
Semplificati la vita e goditi i vantaggi del   .ÏÌÅÇÇÉo a lungo termine

) ÖÁÎÔÁÇÇÉ ÄÅÌ .ÏÌÅÇÇÉÏ Á ,ÕÎÇÏ 4ÅÒÍÉÎÅ ɉ.,4Ɋ ÓÉ ÓÉÎÔÅÔÉÚÚÁÎÏ ÉÎ: 

✓ 'ÅÓÔÉÏÎÅ Á +Í 0, grazie anche ad un operatore dedicato con cui gestire ogni fase del noleggio
direttamente dal tuo studio;

✓ Danni alla vettura per eventi naturali, sociopolitici o danneggiata da sconosciuti fuggiti via? Nessun
problema la vettura è assicurata su TUTTO!

✓ Significativo risparmio nei costi di gestione dell’auto: niente più spese VARIABILI per assicurazioni, bollo,
revisione, manutenzione, franchigie, ecc .  ma solo una unica rata COSTANTE che comprende tutto, anche
gli imprevisti, in una sola fattura mensile. Sarà contento anche il tuo commercialista!

✓ Mancata gestione della fase più conflittuale dell’uso di una automobile ossia la vendita del veicolo
quando vorrai cambiarla. Nel NLT inoltre, il valore stimato del veicolo a fine contratto viene  detratto già
dal valore iniziale di acquisto e solo la differenza viene finanziata. Perchè pagare di più finanziando,
come nel caso di acquisto (anche a rate) o di leasing, l'intero valore? Ecco perchè il NLT è così vantaggioso!

✓ Mancato immobilizzazione di risorse finanziarie proprie su un bene destinato  ad una rapida svalutazione e
che richiede continui esborsi.

 Jeep Renegade  1.6 MJT 

42 mesi/50.000 km

Da € 284,00 al mese

Land Rover Discovery Sport 
150cv Auto Business

42 mesi/52.500 km

Da € 416,00 al mese

Seat  Arona  1.0 TGI   Metano

  42 mesi/ 42.000 Km

Da € 268,00 al mese

Da € 270,00 al mese  Da € 396,00 al mese

Fiat 500X 1.3 Mjt Alfa Romeo Stelvio Land Rover Evoque Mild Hybrid

52 mesi/70.000 km

Da € 597,00 al mese

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

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER TUA VETTURA PREFERITA
CON QUALUNQUE PERSONALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTO, KILOMETRAGGIO PRESCELTO, ANTICIPO, DURATA DEL NOLEGGIO 

ACCEDENDO ALL’AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI A : OMCeO Chieti    su  www.inpiurenting.it 

INOLTRE OGNI MESE ESCLUSIVE OFFERTE DI  VETTURE IN STOCK, IN PRONTA CONSEGNA 

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

Alcune offerte riservate agli iscritti Omceo  Chieti 

2.0 D150 R-Dynamic Awd Auto Sport Tech 2.2 T.D. 160 CV AT D95 cv 4x2 Urban

120cv Longitude 66kw Reference

42 mesi/ 50.000 km 42 mesi/50.000 km

http://www.inpiurenting.it/



