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IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CONVIENE! 

  
 

Vieni a scoprire tutti i vantaggi riservati alla tua Convenzione.  
  

 Ecco qualche esempio delle nostre straordinarie offerte 
 

 

 

CITROËN C3  

PureTech 68 Feel 

Durata: 36 mesi 
Percorrenza: 30000km 

Anticipo: € 1.650** 

  

 

*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa 

indicazione. 
**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo 

del canone mensile.   

  

 
  

TOYOTA AURIS Hybrid Cool 
Touring Sports  

Durata: 24 mesi 
Percorrenza: 30000km 

Anticipo: € 2.500** 

  
 

*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa 

indicazione. 

**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo del 

http://customer34481.musvc3.net/e/r?q=Rq%3dCARr_Mh1R_Xr_PSxg_Zh_Mh1R_WwA69O9.gHrGnN7.LgO_9yUu_IDh_Mh1R_WwPpG.rQrS_9yUu_ID_tvjx_5AyEh_Mh1R_Xu_Q1T9Vz_Mh1R_WMV_tvjx_597T_tvjx_4a_9yUu_J9iG_9yUu_JBpUrE_tvjx_4aE_PSxg_afKC_PSxg_Z8_Mh1R_XuLxSCa7.Y_9yUu_J9f_Mh1R_Xu_PSxg_Z8S_9yUu_JBrQ_9yUu_Id9FxB7ByflVwh_tvjx_4aE_PSxg_afK7_PSxg_Z8OIc.6_Mh1R_XrB_tvjx_4A_9yUu_I9c6rdjsTtO%268%3dJb6cH%26B%3doP0TeX.5Cv%26D0%3dZ4bI%26J%3d3%26I%3dHe0a%266%3de8ePZ6%26O%3dHgAdOa4WLa
http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=8%3dFXOcD%26F%3dL%26I%3dDaSa%262%3daQeLVO%26P%3duNEK_5unu_F5_Cvft_MA_5unu_E0HR0.5FO2G0OvPzNt.70H_5unu_E0_Cvft_NAn01_Mdwk_Xqb%26y%3dH8MG8F.H6n5vzO%26vM%3dMWJV


***I modelli delle auto raffigurati sono puramente 

indicativi.  
  

 

canone mensile.   

***I modelli delle auto raffigurati sono puramente indicativi.  
  

  

 

 BMW SERIE 3 316 d 
Business Advantage Aut. 

Durata: 24 mesi 
Percorrenza: 30000km 

Anticipo: € 3.900** 

  

*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa 

indicazione. 

**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo 

del canone mensile.   

***I modelli delle auto raffigurati sono puramente 

indicativi.  
  

 

 

HONDA SH 150 

Durata: 12 mesi 
Percorrenza: 24000km 

Anticipo: € 350** 

  
 

*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa 

indicazione. 
**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo del 

canone mensile.   
***I modelli delle auto raffigurati sono puramente 

indicativi.  
  

  

  

 
  

LEXUS CT 200h Base 
Hatchback 5-door 

Durata: 36 mesi 
Percorrenza: 30000km 

Anticipo: € 3.200** 

  

 

*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa 

indicazione. 
**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo del 

canone mensile.   
***I modelli delle auto raffigurati sono puramente indicativi.  

 

 FORD KUGA 1.5 TDCi 
120CV S&S 2WD Plus 

Sport Utility 

Durata: 24 mesi 
Percorrenza: 30000km 

Anticipo: € 2.700** 

  
*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa 

indicazione. 
**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo 

del canone mensile.   
***I modelli delle auto raffigurati sono puramente 

indicativi.  



  
  

 
  

OPEL VIVARO 1.6 CDTI 95cv 
L1H1 27 qli Essentia 

Durata: 48 mesi 
Percorrenza: 70000km 

Anticipo: € 2.900** 

  
 

*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa 

indicazione. 

**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo del 

canone mensile.   

***I modelli delle auto raffigurati sono puramente indicativi.  
  

 

  

 

SMART FORTWO COUPÈ 
70 1.0 52kW Youngster 

Twinamic 

Durata: 36 mesi 
Percorrenza: 30000km 

Anticipo: € 1.700** 

  

*I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa 

indicazione. 

**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo 

del canone mensile.   

***I modelli delle auto raffigurati sono puramente 

indicativi.  
  

  

  
 

Abbiamo stipulato una vantaggiosa Convenzione con  

 

  
 

Grazie a questo accordo, potrai usufruire, per te e per i tuoi familiari, di un'ottima 
scontistica sui canoni contrattuali di Noleggio a Lungo Termine delle nostra 
auto.  

  
  

 

 

  
 

  

I MOTIVI PER SCEGLIERE UNA NUOVA SOLUZIONE DI MOBILITÀ 

ACCEDI ALLA PROMOZIONE  

http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=9%3d3YPd1%26G%3dM%26J%3d1bTb%26o%3dbRf9WP%26Q%3dhOFL_rvov_36_DwSu_NB_rvov_2AISw.6EOo857zDAJeK1JsDAJaO58dM.5P_rvov_2A%26z%3dIuNH93.I1P%26iN%3dNX7a6w7W
http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=A%3dCVOfA%26D%3dL%26L%3dAYSd%26y%3dYQhITO%26S%3drLEN_2snx_C3_Cycr_MD_2snx_B8HU7.3FRyE0RsNzQq.50K_2snx_B8_Cycr_NDk81_Pauk_anZ%26y%3dK5KGAC.F9k3vzR%26sK%3dMZGT


   

Per ricevere informazioni e per avere un preventivo personalizzato in 

base alle tue esigenze, puoi contattare STEFANO FIORENTINO al 

numero 3456325761 oppure all'indirizzo email 

s.fiorentino@automotivesg.com 
  

 

  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

   

Ricevi questa e-mail al tuo indirizzo di posta elettronica perché hai fornito il tuo consenso al trattamento dei dati personali e a 
ricevere comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie.  

La nostra società garantisce la massima riservatezza sui tuoi dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e si impegna a 
provvedere alla loro immediata cancellazione o modifica qualora tu ne faccia espressa richiesta. 

Se hai ricevuto questa comunicazione per errore e/o se non desideri riceverla più o se desideri cancellarti e non ricevere più 
altre E-mail nell'apposito link per interrompere l'invio di altre comunicazioni. 

 

 

Email inviata con   
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