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UN NUOVO CONCETTO DI MOBILITÀ: 

L’AUTO, SENZA I PENSIERI DELL’AUTO

Il Noleggio a Lungo Termine rappresenta un’alternativa concreta alla proprietà dei veicoli. 

Nessun onere di proprietà, nessuna spesa imprevista, nessun rischio di svalutazione. 

A fronte di un canone mensile fisso. 

Scegli l’auto che preferisci Definisci durata, 

percorrenza e servizi da 

includere nel contratto

Leasys compra 

la macchina 

per te

Usufruisci 

dell’auto  fronte di 

un canone 

mensile fisso

Nessun onere 

gestionale 

amministrativo o di 

manutenzione

Alla fine del 

contratto 

restituisci l’auto



I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

Benvenuto nel Club Exclusive.

Fai il pieno dei vantaggi: vetture già 

immatricolate, tempi di consegna ridotti, un 

unico canone e tutti i servizi inclusi.

Leasys ha riservato per te alcune offerte a canoni

competitivi su uno stock di vetture selezionate.



A CHI SI RIVOLGE

Il programma è valido sia per te che per tutta la tua famiglia (parenti di primo grado).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Persone fisiche (Dipendenti con contratto a tempo indeterminato):

Documento di identità;

Tesserino codice Fiscale;

Badge Aziendale o documento similare; 

Numero di Cellulare;

Ultima Busta Paga;

Ultimo Modello Cud;

Utenza (Telefonica, elettrica, ecc.);

Codice IBAN;

Modulo della privacy.



DETTAGLIO OFFERTE

5oo 1.2 69cv Lounge
ZERO 

ANTICIPO

48 Mesi

60.000 Km 239 €
(al mese / Iva Inclusa)

48 Mesi

60.000 Km 239 €
(al mese / Iva Inclusa)

Ypsilon Gold 1.2 69cv Start& Stop

Validità dell’offerta fino al 31 Maggio 2020 ed è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità 

Canone a partire da

ZERO 

ANTICIPO

Canone a partire da



DETTAGLIO OFFERTE

Renegade Limited 1.0 BZ T3 120CV

48 Mesi

60.000 Km 

369 €
(al mese / Iva Inclusa)

48 Mesi

60.000 Km 539 €
(al mese Iva Inclusa)

Compass Limited 2.0 MJet 103kW 4WD Auto

ZERO 

ANTICIPO

Canone a partire da

ZERO 

ANTICIPO

Canone a partire da

Validità dell’offerta fino al 31 Maggio 2020 ed è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità 



Con un massimale pari a 

25 milioni di euro, la copertura 

RCA include l’indennizzo per 

danni subiti da terzi a seguito di 

sinistro da circolazione stradale 

e danni ai terzi trasportati 

all’interno del veicolo. 

La penale risarcitoria* RCA 

ammonta a 250€.

È indipendente dalla responsabilità del conducente e 

solleva il cliente dalla responsabilità finanziaria nei 

confronti di Leasys in caso di:

• Danni materiali e diretti subiti dal veicolo. A 

seguito di collisione accidentale, urto, uscita di 

strada e ribaltamento verificatisi durante la 

circolazione e/o in sosta.

• Danni subiti dal veicolo a seguito di tentato 

furto o incendio. Anche se solo tentati e che non 

abbiano provocato perdita totale del veicolo.

La penale risarcitoria* per la Riparazione danni 

ammonta a 500€.

La copertura furto copre i danni 

dell’auto nel caso di furto o rapina. 

La copertura incendio copre i danni 

subiti dall'auto, sia in circolazione sia 

parcheggiata, a seguito di incendio. 

La penale risarcitoria* per Furto e 

Incendio è del 10%.

La copertura del conducente è una 

garanzia accessoria che permette di 

ricevere un risarcimento economico nel 

caso di danni fisici subiti dal guidatore. 

La copertura del conducente Leasys 

prevedere la copertura di 40.000€, le 

spese mediche fino a 2.500€ e la 

penale risarcitoria* del 3%.

Penale risarcitoria personalizzabile*

I SERVIZI: COPERTURE ASSICURATIVE



La formula di noleggio a lungo termine 

Leasys include:

• Immatricolazione, messa su strada, 

tassa di proprietà

• Reportistica e fatturazione elettronica 

dei canoni

• Reportistica e fatturazione degli 

addebiti extra-canone

Gli interventi sono garantiti h24, tutti i giorni 

l’anno su tutto il territorio nazionale.

Si può richiedere un intervento di soccorso 

stradale tramite:

• Il Numero Verde 800 334422  gratuito, 

attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno

• Leasys App che geolocalizza il veicolo 

consentendo al carro attrezzi di arrivare 

nel minor tempo possibile.

Le attività di Manutenzione ordinaria e 

straordinaria, assistenza operativa, il ritiro e la 

riconsegna del veicolo, nonché la prenotazione 

dell’auto sostitutiva vengono assicurate su tutto 

il territorio nazionale presso la rete dei Leasys 

Mobility Store e presso i 2.500 centri di 

assistenza convenzionati. Per ricercare il punto 

assistenza più vicino usa Leasys Map o 

attraverso Leasys App.

Scarica Leasys App

ALTRI SERVIZI

http://maps.ubiest.com/storeLocator/customers/leasys/index.html?brand=leasys
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.leasys.activities
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.leasys.activities
https://apps.apple.com/it/app/leasys/id672630696
https://apps.apple.com/it/app/leasys/id672630696


I veicoli sostitutivi sono reperibili sul territorio e disponibili per 

tutto il tempo necessario al ripristino del veicolo, in caso di fermo 

tecnico superiore alle 24 ore dovuto a un guasto meccanico o a un 

incidente e in caso di furto o incendio.

Pneumatici omologati, di prima scelta e di marca: Leasys garantisce 

sempre la fornitura di pneumatici nuovi attraverso l’accesso a un 

network di operatori qualificati, oltre alla sostituzione in caso di 

problemi che intercorrono durante l’utilizzo del mezzo.

Servizi offerti da Leasys che su richiesta possono essere integrati a quelli standard.

SERVIZI AGGIUNTIVI



COME ACCEDERE ALLE OFFERTE

ENTRA

Sul sito Leasys.it, accedi alla 

sezione ‘’Partner e 

Convenzioni’’, inserisci il 

«Codice Promo»

SCOPRI

Le nostre migliori offerte 

dedicate a te sulla LANDING 

PAGE DEDICATA

COMPILA IL FORM

Per effettuare la 

richiesta di preventivo

I NOSTRI COLLABORATORI 

DEDICATI

Ti invieranno il preventivo 

richiesto

1 2 3 4

https://www.leasys.com/it/italiano


OPPURE CONTATTACI

In base alla tua zona di residenza contatta l’operatore dedicato a te:  

Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria

E-Mail: giovanni.arcuri@goinrent.it

Tel. +39 3777021080

Lombardia

E-Mail: info@horizonautomotive.it

Tel. +39 3666821833

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 

Emilia-Romagna

E-Mail:  william.cancelli@wifinance.it

Tel. +39 3206647770

Toscana, Umbria, Sardegna

E-Mail: direzione-generale@rent4friends.it

Tel. +39 3351257525

Lazio, Marche, Abruzzo, Molise

E-Mail: info@upnlt.it

Tel. +39 3480951010

Campagna, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

E-Mail: leasys@rent360.it

Tel. +39 3281784059


