Promo

APRILE 2016

AUDI Q7 3.0 Tdi Ultra 160kw Quattro Tip Business - 8A Marce - 5 Porte - 160 KW
Tipo: sports utility vehicle - Posti: 5 - Emissioni CO2: 144 g/km - Consumo ciclo misto: 5.5 lit/100km
Dotazione di serie:
Abs, Air bag laterali anteriori, Air bag lato guida, Air bag passeggero, Antenna, Appoggiatesta posteriori, Autoradio con mp3,
Bracciolo anteriore, Bracciolo posteriore, Cd changer, Cerchi in lega 18", Chiusura centralizzata, Climatizzatore automatico,
Comandi al volante, Computer di bordo, Contagiri, Controllo trazione, Cristalli elettrici anteriori, Cristalli elettrici posteriori, Cruise
control, Esp, Fari allo xeno, Filtro antiparticolato, Lavafari, Navigatore satellitare, Predisposizione telefono, Presa 12v, Rails,
Retrovisori elettrici, Retrovisori riscaldati, Sedili in stoffa, Sensore pioggia, Sensore retromarcia, Servosterzo, Tyre kit, Volante in
pelle, Window bag.

15.000

Km/anno

Km totali

Descrizione

Canone Finanziario
Canone Operativo
Canone Totale

60.000

Durata

48 mesi

Importo mensile

€
€
€

610,76
252,24
863,00

Importo Acconto

€

5.500,00

Il canone comprende:
– Immatricolazione e messa su strada;
– Tassa di proprietà;

– Consegna autoveicolo presso il centro convenzionato
nella città del cliente;

– Manutenzione ordinaria e straordinaria;

– Carta Verde;

– RCA con massimale di 25.000.000,00 € e penalità a carico
del cliente per sinistro passivo di 150,00 €;

– Limitazione responsabilità danni accidentali al veicolo
con penale fino a € 500,00 per evento;

– Limitazione di responsabilità Furto ed Incendio con penale
pari ad € 0,00;

– Assicurazione PAI con massimale di 130.000,00 €;

– Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24 come
da contratto;
– Telematics Device: sinistri e furto come da informativa;
– Vettura di cortesia in caso di immobilizzo oltre 6h (fino
ad avvenuta riparazione in caso di guasto, fino a 40 gg in
caso di incidente, fino a 30 gg in caso di furto);

– Limitazione di responsabilità per optional compresi nel
canone per i primi 2 eventi di furto, salvo diverse
previsioni contrattuali;
– Sostituzione pneumatici (a scelta della società di
noleggio, rispondenti agli standard qualitativi del
costruttore e alle vigenti norme di sicurezza): 1 treno
invernali (battistrada < 3mm).

Ricordiamo che, se interessati, ritiriamo il vostro usato, permutandolo o acquistandolo.

Restando a vostra disposizione. I nostri migliori saluti
Questa offerta è valida per il mese indicato in intestazione purché il listino prezzi, le opzioni, le tariffe di assicurazione, i tassi di interesse, gli sconti e le
tasse o spese non varino ed è subordinata all'approvazione del merito creditizio da parte della società di noleggio. Gli importi sono al netto di IVA.
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