
VANTAGGI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Finanziari e Gestionali: Nessuna tassa e nessun costo per la
manutenzione e pianificazione dei costi di gestione;
Amministrativi ed economici: detraibile, costi competitivi e auto
nuova sempre

€ 200/mese
offerta promo
€169,00/mese

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa
indicazione.

Durata: 36 mesi
Percorrenza: 40000km

Anticipo: € 1.190**
**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo
del canone mensile.  
***I modelli delle auto raffigurati sono puramente
indicativi. 

€ 205/mese
offerta promo
€179,00/mese

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa
indicazione.

Durata: 36 mesi
Percorrenza: 40000km

Anticipo: € 1.850**
**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo
del canone mensile.  
***I modelli delle auto raffigurati sono puramente
indicativi. 

http://customer34481.musvc3.net/e/r?q=Jy%3d9DJz_IksZ_Tu_Hatj_Rp_IksZ_Sz3D5R1.oDu9vJ0.DoK_Bqcq_L6p_IksZ_SzHxC.uIzO_Bqcq_L6_2rmp_C727p_IksZ_Tx_J3QH_Hatj_RpO_Bqcq_LV8_IksZ_TxF6_IksZ_SP_Hatj_Sk86_Hatj_SnEJ1q_IksZ_SPN_2rmp_C50L_2rmp_BW_Bqcq_M4xOJKCV.N_Hatj_Sk5_Bqcq_M4_2rmp_BWH_Hatj_SnGF_Hatj_RFX57nV18HAK6J_IksZ_SPN_2rmp_C50F_2rmp_BWDRE.U_Bqcq_M1n_IksZ_Sz1k2u_Hatj_RF9hcVn%26w%3dSDURQ%26n%3dDEI64M.DoK%263I%3dBUNU%26v%3dR%268%3dQIaO%26E%3dGXNZHY%26D%3d-QCYKSJXKWA
http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=7%3dGVMbE%26D%3dJ%26H%3dEaSY%263%3dYPXNZQ%26O%3dvLCJ_6slt_G3_Augr_K0_6slt_F8FQA.3DN3E8NwNxMu.58G_6slt_F8_Augr_L0o8y_Leui_WrSP%268%3d1MBPqU.5o3t798%26AB%3dVHVN


I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa
indicazione.

Durata: 36 mesi
Percorrenza: 60000km

Anticipo: € 3.950**
**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo
del canone mensile.  
***I modelli delle auto raffigurati sono puramente
indicativi. 

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa
indicazione.

Durata: 24 mesi
Percorrenza: 14000km

Anticipo: € 400**
**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo del
canone mensile.  
***I modelli delle auto raffigurati sono puramente
indicativi. 

€ 377/mese
offerta promo
€335,00/mese

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa
indicazione.

Durata: 24 mesi
Percorrenza: 30000km

Anticipo: € 3.500**
**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo
del canone mensile.  
***I modelli delle auto raffigurati sono puramente
indicativi. 

€ 504/mese
offerta promo
€465,00/mese

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, salvo diversa
indicazione.

Durata: 36 mesi
Percorrenza: 40000km

Anticipo: € 3.950**
**L'anticipo può essere azzerato, modificando l'importo
del canone mensile.  
***I modelli delle auto raffigurati sono puramente
indicativi. 

€ 332/mese
offerta promo
€299,00/mese

€ 150/mese
offerta promo
€139,00/mese



 PER TE CHE SEI CONVENZIONATO 

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 nostre auto. 
Basta digitare il seguente Codice Promozionale nella casella presente sul
nostro sito: www.automotivesg.com e accedere alla vetrina delle offerte
dedicate. 

CODICE PROMO:CASSAFORENSE

ACCEDI ALLA PROMOZIONE

I MOTIVI PER SCEGLIERE UNA NUOVA SOLUZIONE DI MOBILITÀ

Per maggiori informazioni e per avere un preventivo personalizzato in base alle tue
esigenze puoi contattare AMERIGO CARAMANTE al numero: 342.8781899

oppure tramite email:a.caramante@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.

http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=7%3dObAbM%26J%3d8%26H%3dMgGY%26A%3deDXVfE%26O%3d4R1JE_PXwl_ah_Lm1W_V2_PXwl_ZmQIU.m5yCiIAI.jI9_PXwl_Zm5GRvGARpP1QlLHGj93PvOB_PXwl_Zm%268%3d95w9hSzPya.u9F%26Gz%3dVPbB
http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=8%3dBa4c0%26I%3d1%26I%3d0f0Z%26x%3dd7YIe8%26P6j8a%3dqQtK_1xSu_B8_rvbw_2A_1xSu_ACtRrQt01.0oH_1xSu_ACAP3LmJ3Fv0bD%26d%3dH4Pv8B.KeO%26rP%3d2YCb
http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=9%3d3VNd1%26D%3dK%26J%3d1aTa%26o%3dYQZ0ZR%26Q7a3u%3dhLDLs_JkyP_Uu_NQuj_Xf_JkyP_TzEnKD7gJuI.cG7_NQuj_Xf3CC_nDD%260%3dmMCRcU.8At%26AC%3dX4VO
http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=7%3dLTLbJ%26B%3dI%26H%3dJYRY%268%3dWOXSXP%26O%3d1JBJ_Aqkt_L1_0ulp_J0_Aqkt_K6EQF.1CN8C7N2LwMz.37G_Aqkt_K6k9AL1T2EXO5Bj97J.sM9%264%3d5OBLuW.75t1s5B%26CB%3dRLXN
http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=3%3dFZKXD%26H%3dH%26D%3dDeQU%262%3dcNTMdO%26K1n7r%3duPAF_5wjp_F7_9qfv_I6_5wjp_EBDM0.9rI67wE5A5Ir.EA_Hdyg_Rs%260%3d4K6RtS.1AA%2696%3dXKTH
http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=3%3dNWLXL%26E%3dI%26D%3dLbRU%260%3dZOTUaP%26K1v4s%3d3MBF_Ctkp_N4_0qns_J6_Ctkp_M9EMH.4CJ0F7J4OwI2.67C%26y%3dFCIG6K.DzM%261I%3dMWLU
http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=3%3d5YGX3%26G%3dD%26D%3d3dMU%26q%3dbJTBcK%26K%3djO7F_tvfp_56_5qUu_E6_tvfp_4A0My.68JqH2JkQrIi.82C_tvfp_4A_5qUu_F6cAs_HSxc_SfVJ%264%3doP6LeX.1c6n15v%26D6%3dR6YH
http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=3%3d5YGX3%26G%3dD%26D%3d3dMU%26q%3dbJTBcK%26K%3djO7F_tvfp_56_5qUu_E6_tvfp_4A0My.68JqH2JkQrIi.82C_tvfp_4A_5qUu_F6cAs_HSxc_SfVJ%264%3doP6LeX.1c6n15v%26D6%3dR6YH
http://customer34481.musvc3.net/e/t?q=5%3dFW0ZD%26E%3d7%26F%3dDbFW%262%3dZCVMaD%26M%3duMzH_5tYr_F4_xsfs_88_5tYr_E93O0.41L2FuLvOkKt.6uE_5tYr_E9V756n7PHtNv8t7.nLv%266%3dzNyNpV.t773n4g%26By%3dTGWA
tel:3428781899
mailto:a.caramante@automotivesg.com
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