Noleggio a Lungo Termine
http://www.facebook.com/NLT.EG

IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Con la formula del noleggio a lungo termine, a fronte di un canone mensile fisso
determinato sulla base della durata del contratto, della percorrenza chilometrica e dei
servizi richiesti, potete utilizzare un veicolo sempre efficiente liberi da ogni
preoccupazione legata ad oneri manutentivi e burocratici ed usufruire, in più, di un
risparmio di capitale e di gestione rispetto all’acquisto in proprietà od al leasing.

VANTAGGI
Dimenticate ogni rischio legato al veicolo ed al suo utilizzo: deprezzamento del mezzo,
incidenti, vandalismi, costi di manutenzione ed assistenza; tutti gli aspetti di gestione
burocratica dell’auto sono completamente a carico della società di noleggio.
Inoltre questa soluzione consente di evitare l'immobilizzo di capitali e la generazione di
plus valenze a differenza di quanto avviene nell’acquisto in proprietà o nel leasing. La
formula del noleggio non influisce sulla struttura del bilancio: i costi sono certi e ripartiti
lungo tutta la durata di utilizzo del mezzo e possono essere detratti e dedotti fiscalmente
secondo i parametri stabiliti dalla legge.

IN SINTESI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scelta di veicoli (auto, moto e furgoni fino a 35 q) di qualsiasi marca e modello;
Nessun immobilizzo e svalutazione di capitale;
Deduzione dei costi del canone e del carburante e detrazione dell’IVA;
Previsioni di spesa certe con un risparmio rispetto a proprietà e leasing dal 25% al
33%;
Massima efficienza del mezzo grazie al programma di manutenzione ordinaria e
straordinaria ed alla disponibilità dell’auto sostitutiva in caso di fermo;
Copertura assicurativa completa Kasko;
Soccorso stradale 24 ore su 24 su tutto il territorio europeo;
Nessuna preoccupazione di rivendita dell’usato a fine contratto;
IMPORTANTE: Il canone nolo previsto non riduce la linea di credito, quindi la
società conserva la sua capacità finanziaria;
Unico interlocutore per la gestione del mezzo.

SERVIZI COMPRESI NEL CANONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurazione: RCA, Incendio, Furto, Kasko Integrale;
Polizza infortuni guidatore;
Manutenzione ordinaria e straordinaria: tagliandi, rabbocchi di olio e liquidi,
riparazione in caso di guasto;
Sostituzione pneumatici: al cambio gomme (invernali comprese) sono sempre
previste equilibratura e convergenza;
Tassa di proprietà (bollo);
Revisione periodica;
Soccorso stradale 24 ore /24 in tutta Europa;
Veicolo sostitutivo in caso di furto o di riparazione del mezzo;
Servizio gestione contravvenzioni;
Servizio assistenza sinistri.

IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CONVIENE A TUTTI ANCHE AI
PRIVATI
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