
 

Come la proprietà…  ma senza i suoi problemi ! 

VW Caddy 2.0 Tdi  102 Cv 
Aut. Plus advanced 

Immatricolazione autocarro + 4 posti 
36 mesi/ 55.000 km 

Da € 395,00 al mese

PEUGEOT 3008 Active 
130 BlueHDi S&S 

36 mesi /54.000 Km 

Da € 382,00 al mese 

NISSAN QASHQAI 
1.5 Dci Business 85 Kw 

36 mesi/36.000 KM 
Da € 298,00 al mese

I canoni sono IVA esclusa se non diversamente indicato – Offerte soggette a scadenza – dettagli dell’offerta su www.inpiurenting.it 

E’ POSSIBILE RICHIEDERE UN PREVENTIVO PER QUALSIASI VETTURA, CON QUALUNQUE 
PERSONALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO, KILOMETRAGGIO PRESCELTO, ANTICIPO, DURATA DEL 

NOLEGGIO, ACCEDENDO ALL’AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI Aloa Roma SU         

www.inpiurenting.it
INOLTRE OGNI MESE ESCLUSIVE OFFERTE DI NOLEGGIO PER  VETTURE IN STOCK, 
IN PRONTA CONSEGNA O CON LA SPECIALE OFFERTA  USATOnoPROBLEM©  

  I vantaggi del Noleggio a Lungo Termine in sintesi: 
✓ Scelta del veicolo preferito con motorizzazione, allestimento, accessori, ADAS, selezionati secondo il

proprio gusto, le proprie necessità, il proprio stile di guida;

✓ Gestione a Km 0 grazie anche ad un operatore dedicato con cui gestire ogni fase del noleggio
direttamente dal tuo studio. Addio per sempre alla gestione di assicurazione, bolli, ed ogni problema
riguardante il veicolo;

✓ Mancato immobilizzazione di risorse finanaziarie proprie su un bene destinato comunque ad una
rapida svalutazione, con vantaggi anche …fiscali;

✓ Una fiscalità conveniente e di semplice applicazione tutto è compreso in un’unica fattura mensile;

✓ Significativo risparmio nei costi di gestione dell’auto: niente più spese per assicurazioni, bollo,
revisione, sanzioni per tasse pagate in ritardo, ecc…un’unico costo fisso senza nessun costo variabile!!

✓ Mancata gestione della fase più conflittuale dell’uso di un veicolo ossia la sua rivendita al momento in
cui deciderai di cambiarlo.

www.inpiurenting.it email: info@inpiurenting.it tel. 06 452215221 

Alcune offerte riservate agli iscritti a Aloa Roma 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
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