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Dicembre 2019

Convenzione per
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LeasePlan formula una proposizione speciale per 
Consip S.p.A.

Noleggiare con noi vuol dire:

Tutto incluso. Zero pensieri. 
Nel canone mensile è incluso un pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria e coperture 

assicurative di sicuro vantaggio (e inclusa limitazione di responsabilità per danni da circolazione). 

Un unico interlocutore. 
Un unico numero di telefono per tutte le tue necessità.



Anticipo
€ 1.220 

IVA inclusa

€ 259 
al mese              
IVA inclusa

da

Vernice 
metallizzata

Calotte specchi 
cromate
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Powered by

FIAT 500 1.2 69cv Pop

Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

10.000 km annui

36 mesi

€ 279

€ 289

€ 299

48 mesi

€ 259

€ 269

€ 279

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi

PEUGEOT 3008
Bluehdi 130 S&s Business

€ 429

€ 439

€ 449

€ 419

€ 429

€ 439

Sensori di 
parcheggio 
anteriori e 
posteriori

Sistema keyless

Vernice speciale

Anticipo
€ 2.440 

IVA inclusa

€ 419 
al mese              
IVA inclusa

da

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi

FIAT 500L LIVING 1.3 
Multijet 95cv Urban

€ 359

€ 369

€ 379

€ 349

€ 359

€ 369

Anticipo
€ 1.586 

IVA inclusa

€ 349 
al mese              
IVA inclusa

da

Fari automatici e 
sensore pioggia

Vernice 
metallizzata

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui



Anticipo
€ 1.830 

IVA inclusa

€ 359 
al mese              
IVA inclusa

da
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi

Allarme

Vernice 
metallizzata

FIAT 500X1.3 Mjet 95cv 4x2 
Business

€ 359

€ 369

€ 379

€ 359

€ 369

€ 379

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui



Anticipo
€ 2.440 

IVA inclusa

€ 399 
al mese              
IVA inclusa

da
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi

Vernice 
metallizzata

TOYOTA C-HR 1.8h 
(122cv) E-Cvt Business

€ 409

€ 429

€ 449

€ 399

€ 419

€ 439

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui



Anticipo
€ 1.220 

IVA inclusa

€ 319 
al mese              
IVA inclusa

da
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi

Vernice 
metallizzata

CITROËN C3 Bluehdi 
100 S&sFeel

€ 329

€ 339

€ 349

€ 319

€ 329

€ 339

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui



Anticipo
€ 2.440 

IVA inclusa

€ 349 
al mese              
IVA inclusa

da
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi

SMART FORTWO Eq 60kw 
Enel X Black (Elettrico)

€ 359

€ 369

€ 379

€ 349

€ 369

€ 389

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui



Anticipo
€ 2.196 

IVA inclusa

€ 429 
al mese              
IVA inclusa

da
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi

Vetri posteriori 
oscurati 

Vernice 
metallizzata

OPEL Grandland X 1.5 Ecotec
Diesel Business 130cv S&s Mt6

€ 439

€ 449

€ 459

€ 429

€ 439

€ 449

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui



Anticipo
€ 1.220 

IVA inclusa

€ 269 
al mese              
IVA inclusa

da
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi
Sensori di 
parcheggio 
posteriori

Specchi esterni 
elettrici

Vernice 
metallizzata

FIAT PANDA 1.2 69 Cv
Easypower E6d-Temp Easy (GPL)

€ 279

€ 289

€ 299

€ 269

€ 279

€ 289

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui



Anticipo
€ 2.196 

IVA inclusa

€ 449 
al mese              
IVA inclusa

da
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi

Tetto apribile in 
vetro elettrico

Vernice 
metallizzata

JEEP Renegade
1.6 Mjet 120cv Business

€ 479

€ 489

€ 499

€ 449

€ 459

€ 479

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui



Anticipo
€ 1.830 

IVA inclusa

€ 389 
al mese              
IVA inclusa

da
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi
App- Connect

Sensori di 
parcheggio

Vernice 
metallizzata

VOLKSWAGEN T-CROSS 
1.6 Tdi Scr Urban Bmt

€ 409

€ 419

€ 429

€ 389

€ 399

€ 409

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui



Anticipo
€ 2.440 

IVA inclusa

€ 519 
al mese              
IVA inclusa

da
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusiPark assist con 
videocamera

Sedili 
riscaldabili

Vernice 
metallizzata

VOLKSWAGEN Tiguan 2.0 Tdi
Scr 110kw Business Bmt (Diesel)

€ 549

€ 569

€ 579

€ 519

€ 529

€ 539

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui



Anticipo
€ 1.830 

IVA inclusa

€ 299 
al mese              
IVA inclusa

da
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi
Cerchi in lega 
da 15“

Vernice 
metallizzata

TOYOTA Yaris 1.5 
Hybrid Business

€ 309

€ 319

€ 329

€ 299

€ 309

€ 319

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui



Anticipo
€ 2.440 

IVA inclusa

€ 369 
al mese              
IVA inclusa

da
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Offerta subordinata all'approvazione dell’ufficio credito LeasePlan Italia S.p.A. e valida salvo variazione listino prezzi, opzioni, tariffe assicurative, tassi di interesse, sconti e tassazione.

Condizioni riservate

Offerta valida fino al 31.01.2020 - canone scontato rispetto al cliente standard.

36 mesi

48 mesi

canone IVA inclusa

canone IVA inclusa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24

Limitazione di responsabilità danni accidentali al veicolo 

€ 500,00 e 10%  per Incendio e Furto.

Servizi inclusi
Pneumatici 
all season

Vernice 
metallizzata

RENAULT Zoe Zen R110 
(Elettrico)

€ 389

€ 399

€ 409

€ 369

€ 389

€ 409

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui

10.000 km annui

15.000 km annui

20.000 km annui
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Chiama il numero 06 8979 8979 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Come fruire dell’offerta Powered by



18


