
www.fi atprofessional.it
m.fi atprofessional.it

Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra 

il codice, segui le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento 

internet* al sito fiatprofessional.it

* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

seguici su:

L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo 

stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo 

stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. 

Fiat Marketing 04.3.1948.02 - S - 12/2013 - Printed in Italy - Castelli Bolis Poligrafiche (BG)

Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

GAMMA FIAT PROFESSIONAL



Al lavoro bisogna sempre puntare al sodo: far crescere il business e aumentare il profitto. Fiat Professional lo sa, 

per questo ti offre una gamma ampia e completa, progettata per contenere i costi di gestione e far quadrare i conti a fine 

mese. Fatti concreti, quindi, ma senza dimenticare le comodità. Grazie a questo prezioso mix, Fiat Professional è diventata 

un leader nel proprio settore, ottenendo numerosi riconoscimenti e successi. Gli stessi che auguriamo a te, ogni giorno.

GAMMA FIAT PROFESSIONAL 
NATA PER IL BUSINESS.
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Stile, funzionalità, capienza, praticità e comfort: tutto in un solo 

autocarro, oggi disponibile in 8 confi gurazioni, 5 cabina singola e 3 

cabina doppia per chi ama il lavoro di squadra. La sua portata va da 

1095 a 2075 kg e superfi cie di carico del cassone da 4,9 a 8,5 m2. 

• Singola e doppia cabina

• 8 possibili confi gurazioni

• 4 passi, 5 lunghezze

•  Pesi massimi ammessi sugli assi (kg):

- ant. 1850 - 2100

- post. 1900 - 2400

MOTORI MULTIJET
I motori del futuro, l’ultima generazione del MultiJet.

Un sistema di alimentazione con iniettori più veloci e capaci 

di compiere iniezioni multiple ravvicinate: più economia, più 

ecologia, più prestazioni.

• 115 MultiJet

•  130 MultiJet

•  150 MultiJet

•  180 MultiJet Power

CAMBIO ROBOTIZZATO 

COMFORT-MATIC

•  disponibile sui motori 130, 150, 180 MultiJet

Cassetto refrigerato.

Blue&Me e TomTom LIVE.

Interni in tessuto rosso.

Plancia Techno.

Scarica e installa gratuitamente un QR code 

reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, 

segui e istruzioni e potrai così accedere tramite 

un collegamento internet* al video del Ducato 

in azione.

* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

DUCATO 
PIÙ POTENZA, MENO CONSUMI.

DUCATO AUTOCARRO.
Innovativo, robusto, infaticabile, capace di adattarsi, versatile, 

con un grande senso pratico e più di 30 anni di esperienza. 

Ducato è tutto questo e molto di più. Look moderno e funzionale, 

stessa grande affidabilità di sempre ma con un cuore generoso: 

quattro diverse motorizzazioni MultiJet Euro 5 che offrono più 

prestazioni al tuo lavoro rispettando l’ambiente. Da sempre, le 

numerose versioni e l’elevata capacità di carico sono i punti di 

forza di Ducato. Perché più possibilità di scelta hai, più orizzonti 

apri al tuo business.

• PTT da 2,8 a 4 tonnellate

• Portate utili da 1000 a 2000 kg

• 3 passi, 4 lunghezze e 3 altezze

• 8 volumetrie del vano di carico da 8 a 17 m3

•  Carichi massimi ammessi fi no a 2100 kg sull’asse 

anteriore e fi no a 2400 kg su quello posteriore

•  2 diff erenti meccaniche Light e Maxi per rispondere

in modo adeguato a tutte le missioni

• Gamma Maxi con ruote da 16” e sospensioni rinforzate

DUCATO FURGONE.
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DUCATO TRASFORMAZIONE. 
Ducato ha la capacità di trasformare in meglio qualunque lavoro. 

Grazie alla ridotta altezza da terra del telaio, alla larghezza 

carrozzabile fi no a 2,35 m e alle numerose soluzioni appositamente 

sviluppate, Ducato Trasformazione è versatile e funzionale. Non a 

caso, Ducato è il veicolo da trasformazione preferito da allestitori 

e carrozzieri. 

Inoltre, off re un comfort sempre più elevato, nuovi interni e una 

gamma completa di accessori. Il business, con Ducato, prima che 

un dovere sarà un piacere.

Cabina singola

Cabinato con pianale

Cabina doppia

Scudato

• Cabinato: 4 passi da 3.000 fi no a 4.035 mm

• Doppia Cabina: 2 passi (3.450 e 4.035 mm) e 3 lunghezze

•  Cabinato con pianale: soglia di carico a soli 530 mm 

dal suolo e PTT da 3 fi no a 4 tonnellate.

•  Scudato: 4 passi (da 3.000 a 4.035 mm), 5 lunghezze,

per ogni tipo di trasformazione.

DUCATO TRASPORTO PERSONE.
COMBI

• Da 2 a 9 posti

• Volume di carico da 1,7 a 11,5 m3

•  Vetrato, semivetrato, passo corto 3000 mm

e passo medio 3450 mm

PANORAMA
• Numero posti 8/9

• Volume di carico da 0,6 a 2,8 m3

• Disponibile anche con cambio robotizzato Comfort Matic

Comfort assoluto, spaziosità e eleganza degli interni, prestazioni 

che permettono di arrivare sempre puntuali e senza stress, una 

linea di accessori che arricchisce il piacere a bordo di chi guida e di 

chi viene trasportato; sono queste le caratteristiche indispensabili 

per off rire un servizio di prima classe ai propri passeggeri e che 

hanno fatto di Ducato il top di gamma nel trasporto persone.

Il suo look è moderno e funzionale, con interni rinnovati e sempre 

più confortevoli, soluzioni di sicurezza all’avanguardia.

Perché il lavoro è importante, tanto quanto il viaggio.

Interni tessuto Crêpe Rosso/Nero.

Interni velluto Rosso/Nero.

Portabagagli ampio anche con i sedili in posizione d’esercizio.

Plancia Elegant.
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FURGONE SEMIVETRATO

CABINATO CON PIANALE

Cambio a 5 o 6 marce

a seconda delle 

motorizzazioni,

con leva sulla plancia.

Strumentazione 

leggibile a colpo

d’occhio grazie alla 

suddivisione in

4 quadranti e alla 

grafi ca a fondo nero.

Vano sotto padiglione 

composto da tre capienti 

scomparti “a giorno” 

(richiudibili su alcuni 

allestimenti).

SCUDO 
L’AUTO CHE LAVORA.

PANORAMA

SCUDO FURGONE. 
La diff erenza tra lavorare e lavorare in bellezza la fa Scudo.

Affi  dabile, capace, agile e potente, Scudo è il miglior biglietto da 

visita per chi desidera comunicare un’immagine di effi  cienza ed 

eleganza.

Furgone lastrato o vetrato, passo corto o passo lungo, tetto basso 

o tetto alto, 5, 6 o 7 metri cubi di volume utile per il carico, cabina 

di guida a 2 oppure 3 posti: le possibilità di scelta e di personalizzazione 

fanno di Scudo un veicolo estremamente versatile, ideale per ogni 

esigenza professionale.

Scudo eccelle anche nelle versioni Combi e Panorama, che possono 

ospitare fi no a 9 persone e, grazie al passo lungo, ha tutto lo spazio 

che serve per i bagagli. Perché un’auto che lavora deve essere 

molto robusta e capiente, ma anche molto comoda.

Motori MultiJet Euro 5+ con DPF:

• 1.6 MultiJet 90 CV

• 2.0 MultiJet 130 CV

• 2.0 MultiJet Power 165 CV

• Portata fi no a 12 quintali e 7 m3 

• 2 o 3 posti nella versione furgone, anche passo lungo

•  5 o 6 posti nella versione doppia cabina anche passo lungo,  

(Crew Cab N1)

• fi no a 9 posti nelle versioni Combi e Panorama

Interno cabina allestito

con due sedili singoli.
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• Logo XL

• Vano portaoggetti sopra cielo cabina

•  Larghezza tra passaruote 1230 (mm)

•  Altezza soglia di carico 545 (mm)

•  Fino a 5 m3 di volumetria interna che 

diventano 5,4 con paratia girevole 

e sedile passeggero abbattuto

•  Fino a 3,4 metri di lunghezza del vano

di carico

COMBI MAXI

CABINATO CON PIANALE

COMBI XL

• Fino a 3,4 m di lunghezza

• Fino a 5,4 m3 di volumetria

• Fino a 1000 kg di portata

•  Sospensioni posteriori Bi-link 
specifi che per tipologia di veicolo

Non c’è limite alla grandezza e Doblò Cargo XL lo dimostra, perché 

unisce la lunghezza del Maxi all’altezza del Tetto Alto, così hai la 

certezza di poter caricare anche merci voluminose, grazie al suo 

vano di carico (lungo 2,17 m, largo 1,71 m e alto 1,55 m) capace di 

portare fi no a una tonnellata.

COMBI XL

DOBLÒ CARGO XL. 

DOBLÒ CARGO 
IL FURGONE DEI RECORD.
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Nel Doblò Cargo tutto è da primato: la capacità di carico, 

l’economia, il comfort e la sicurezza di guida. Lo spazio interno è 

il suo vero punto di forza: il vano di carico (con volumetria di 3,4 - 

4 - 4,2 - 5 m3, incrementabile di ulteriori 0,4 m3 grazie al sedile 

anteriore abbattibile) è ampio, squadrato e regolare, pienamente 

sfruttabile per ottimizzare ogni tipo di trasporto. Le porte laterali 

scorrevoli e quelle posteriori di grandi dimensioni agevolano le 

operazioni di carico e scarico per lavorare meglio e con meno 

fatica. Doblò Cargo è disponibile con 2 diversi passi, 2 altezze, 

con PTT max di 2505 kg e portata massima su asse posteriore 

fi no a 1450 kg; nella versione pianalato è perfetto per ogni tipo di 

allestimento.

Motori per prestazioni e risparmi da record:

• 1.3 MultiJet 90 CV – Euro 5+

• 1.6 MultiJet 90 CV – Euro 5+

• 1.6 MultiJet 90 CV Comfort-Matic – Euro 5+

• 1.6 MultiJet 105 CV – Euro 5+

• 2.0 MultiJet Power 135 CV – Euro 5+

•  1.4 T-Jet Natural Power (metano/benzina) – Euro 6

• 1.4 T- Jet  120 CV (benzina) – Euro 6

• 1.4 95 CV (benzina) – Euro 6

• Portata da record: fi no a 1 tonnellata

• Volumetria da record: fi no a 5,4 m3

•  Possibilità di scelta da record: 

2 passi, 2 altezze, Furgone, Combi e Cabinato con pianale

DOBLÒ CARGO. 



Predellini ribaltabili 

interni su tutte le 

sponde.

Leve di sblocco

sponde ribaltabili.

Vano esterno 

portaoggetti

con serratura per 

riporre attrezzi fi no a 2 

metri di lunghezza.

Un vero alleato del lavoro, interamente progettato costruito 

e garantito da Fiat, il Doblò Work Up non ha davvero problemi 

di spazio. Agile e robusto, riesce a trasportare carichi elevati, 

muovendosi comodamente per le strade cittadine.

Doblò Work Up è il mezzo adatto a chi, quotidianamente, opera nei 

centri urbani e ha bisogno di un veicolo compatto e maneggevole 

che possa diventare un partner affi  dabile per gestire al meglio 

l’attività di tutti i giorni. Inoltre, è l’unico a poter vantare il miglior 

rapporto tra ingombri e portata. I numeri parlano chiaro. Con i suoi 

4,96 m di lunghezza complessiva e la sua capacità di carico (fi no 

a 1.000 kg di portata utile e fi no a 1.450 kg di carico massimo 

ammesso sull’asse posteriore), Doblò Work Up non ha rivali. 

Il cassone, con pianale in legno marino multistrato, è il suo vero 

punto di forza: 2,3 m di lunghezza, 1,82 m di larghezza e 4,2 m2 

di superfi cie dove trovano posto fi no a 3 europallet oppure fi no 

a 33 cassette di frutta.

• Comfort e tecnologia su misura

• Sospensioni posteriori bi-link

• Bassi costi di gestione

DOBLÒ WORK UP.

Pinza porta documenti 

richiudibile (opt 4PS).

Ampia tasca portaoggetti 

nel pannello delle porte 

anteriori. 

Vano sotto cuscino nel 

sedile del passeggero.

Mensola portaoggetti 

sotto padiglione.
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Cambio robotizzato 

Comfort Matic a 5 rapporti. 



ADVENTUREADVENTURE

COMBI

ADVENTURE

I l  top di  gamma, con cabina lunga 

e cabina doppia (N1). L’unico con E-Locker 

(Electronic Locking Differential)  di  serie, 

per non fermare mai i l  tuo business.

TREKKING

Con cabina corta e cabina lunga

e con comodo vano posteriore 

per accogliere tutt i  gl i  oggetti  che, per 

sicurezza e comodità, non possono essere 

trasportati  nel cassone posteriore.

WORKING

Con cabina corta e cabina doppia,

per ospitare f ino a quattro persone (N1).

FIORINO CARGO STRADA 
ARRIVA DOVE GLI ALTRI NON ARRIVANO. UNLIMITED EDITION.

Piccolo, compatto e maneggevole sa destreggiarsi con agilità in 

città, mentre all’interno ha tutto lo spazio e la portata necessari per 

qualsiasi impegno di lavoro. In soli 3,85 metri di lunghezza Fiorino 

carica merci lunghe fi no a 2,5 metri, grazie al sedile passeggero 

abbattibile e alla paratia girevole. Disponibile con motori diesel 

MultiJet, benzina o doppia alimentazione metano/benzina, con 

Fiorino troverai il motore su misura per il tuo lavoro.

Fiorino Adventure, grazie all’innovativo sistema Traction+, passa 

con scioltezza dall’asfalto al fango, dalle strade del centro ai 

cantieri. Il sistema di controllo elettronico assicura la massima 

aderenza sui terreni diffi  cili. Inoltre, grazie al riparo sottomotore, 

al paraurti anteriore con protezione cromata, alle fasce laterali 

protettive maggiorate, alle sospensioni rialzate e agli pneumatici 

da 15” M+S, ancora di più arriverai dove gli altri non arrivano.

Una gamma di motori economici ed ecologici:

• 1.3 MultiJet 75 CV – Euro 5+

• 1.3 MultiJet 95 CV – Euro 5+

• 1.4 Natural Power (metano/benzina) – Euro 6

• 1.4 73 CV (benzina) – Euro 5

• Fino a 2,8 m3 di volumetria e 610 kg di portata

•  Disponibile anche nella versione Combi fi no a 5 posti.

FIORINO CARGO.
• Portata fi no a 700 kg

• Ribaltina che regge 300 kg

• Motore 1.3 MultiJet 95 CV

Solo Strada sa cosa ti serve per lavorare al meglio, per questo ti 

off re il massimo del comfort, della praticità e della performance. 

È agile come un’auto, ma capiente e inarrestabile nel lavoro come 

un pick up: nuovi interni confortevoli, look esterno aggressivo e un 

motore molto effi  ciente per le massime prestazioni sul lavoro. Con 

Strada il business non avrà più barriere perché è un vero duro che 

di lavoro se ne intende.

È pensato per caricare anche gli oggetti più ingombranti grazie alla 

sua portata che arriva fi no a 700 kg. Il cassone aperto permette 

di trasportare senza problemi carichi voluminosi in altezza, 

assicurandoli con pratici e funzionali ganci di fi ssaggio, e può 

ospitare un Euro Pallet in completa sicurezza. 

STRADA.
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BRAVO VAN

Tutto il bello di lavorare.

• 1.6 MultiJet 105 CV

• 4 posti + 226 kg di portata

PANDA VAN

Esageratamente perfetta 

per il tuo lavoro.

• 0.9 Turbo 85 CV Natural Power

• 1.2 69 CV benzina

• 1.2 69 CV GPL/benzina

• 1.3 MultiJet 75 CV

• 2 o 4 posti, 5 porte

• fi no a 1 m3 di bagagliaio

Un altro record per Fiat Professional: la gamma più ampia di veicoli Natural Power a doppia alimentazione metano e benzina, allestita 

nei nostri stabilimenti con la nostra garanzia. E con le bombole poste sotto il vano di carico, non rinunci allo spazio. Doblò Cargo è 

l’unico con motore T-Jet turbo a metano 120 CV; con Fiorino spendi 12 Euro per un pieno di metano*; su Panda Van e Punto Van fai 

100 km con meno di 4 euro di metano*.

Il lavoro ha fi nalmente i mezzi che si merita con la gamma Van di Fiat Professional. Dimensioni e comfort da auto, con la portata di un veicolo commerciale, a 2 o 4 posti. Sono immatricolati autocarro e se 

sei un libero professionista ti permettono di godere delle agevolazioni fi scali previste dalla legge. 

Su ogni mezzo il metano ti assicura:

• più risparmio, perchè più economico della benzina e del  gasolio e ha un prezzo più stabile

• più libertà di circolazione, perchè si può viaggiare anche in caso di limitazioni del traffi  co a scopo ambientale

• più rispetto dell’ambiente, perchè è il carburante più ecologico

• più sicurezza, perchè permette di accedere anche ai parcheggi sotterranei**

* esempio riferito a un costo metano di € 0,82/kg          ** secondo le regole imposte dai gestori

VAN IL METANO 
SPAZIO AL LAVORO. LA POTENZA CHE VIENE DALLA NATURA.

500L PRO

Il lavoro con la L maiuscola.

• 1.4 95 CV benzina

• 1.3 MultiJet 85 CV

•  4 posti fi no a 1480 litri 

di bagagiaio 

PUNTO VAN

La nuova prospettiva 

del lavoro.

• 1.4 77 CV benzina

• 1.4 77 CV benzina/GPL

• 1.4 70 CV Natural Power

• 1.3 MultiJet 75 CV 

• 1.3 MultiJet 85 CV

•  4 posti, fi no a 1000 litri

di bagagliaio
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SENZA RIVALI ANCHE NEL SERVIZIO.

Il tuo furgone si è fermato in mezzo al nulla? Nessun problema, vicino a te c’è sempre almeno una delle 

3000 offi cine distribuite in tutta Italia, dove poter avere pronta assistenza sul tuo veicolo.

Capillarità

Vuoi sentirti tranquillo e pensare solo al tuo business? Per ogni altra necessità, il call center che risponde 

24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti terrà costantemente aggiornato sull’avanzamento del tuo caso dal momento 

della chiamata fi no alla sua risoluzione.

Sempre al tuo fi anco con il N˚ Verde 800 342 800

Qualità del servizio
Affi deresti il tuo veicolo commerciale alla prima offi cina sulla strada? Nelle offi cine Fiat Professional 

avrai solo ricambi originali e assistenza specializzata operata da tecnici in contatto diretto con la casa 

madre.

Rapidità
Ogni minuto che perdi è denaro che se ne va? Solo Fiat, grazie alla presenza di 8 centri di distribuzione dislocati 

in tutta Italia, garantisce 2 consegne di ricambi al giorno e permette di ridurre al minimo i tempi di attesa.

SERVIZI DI ASSISTENZA 
E RELAZIONE CON IL CLIENTE

 CIAO FIAT, Servizi di Assistenza e Rela-

zione con il Cliente

Chiama gratuitamente* il Numero Verde 800 

342 800 e accedi a tutti i servizi che Fiat 

Professional ha pensato per te:

Assistenza Stradale Per richieste di traino e depannage in caso 

di guasto ed incidente; informazioni sulla rete assistenziale; servizi 

gratuiti di rientro passeggeri (o in proseguimento viaggio); pagamento 

spese albergo; recupero veicolo riparato; anticipi di denaro; invio 

ricambi.

Informazioni Per sapere tutto sui nostri modelli (versioni, optional, 

promozioni, prezzi), sui servizi e sulla rete di vendita e per prenotare 

un test drive presso una nostra concessionaria.

Relazioni con il Cliente Per soddisfare ogni esigenza o richiesta 

legata all’utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

*  La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è 

previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.

SERVIZI FINANZIARI

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue 

necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.

Powered by 

Rateale Il finanziamento rateale classico che ti permette di dilazio-

nare il pagamento di tutto o di una parte del veicolo nuovo con una 

durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte del veicolo usato con 

una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Leasing Se sei libero professionista, lavoratore autonomo o im-

prenditore, questa è la soluzione più adatta a te poiché offre la pos-

sibilità di utilizzare il veicolo senza esserne proprietari e immobilizzare 

il capitale: corretta pianificazione delle entrate e delle uscite, scelta 

della durata del contratto (da 42 a 60 mesi), dell’anticipo e valore di 

riscatto finale flessibile.

SERVIZI DI NOLEGGIO

Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende 

e liberi professionisti che desiderano usufruire ed apprezzare tutti i 

vantaggi del loro nuovo veicolo senza l’onere della proprietà e dei 

doveri che quest’ultima comporta.

SERVIZI DI GARANZIA

24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza 

stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di 

guasto o incidente. Traino del veicolo in officina della 

Marca. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. 

Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di 

guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di 

ricambio all’estero.

Total Service è l’offerta di manutenzione completa 

per lavorare e far crescere il tuo business senza 

pensieri. Scoprirai così il miglior modo per mantene-

re in perfetta forma il tuo veicolo, prevenire le situa-

zioni di fermo veicolo e liberarti da ogni preoccupazione.

Comprende:

� l’estensione della garanzia contrattuale fino a 60 mesi;

�  i tagliandi di manutenzione programmata, con tutti i ripristini e le 

sostituzioni previste dal libretto d’uso e manutenzione;

�  la sostituzione gratuita di pezzi di ricambio danneggiati da usura 

dovuta al normale* utilizzo del veicolo con Ricambi Originali;

�  l’assistenza stradale e i suoi vantaggi già inclusi nei primi 24 mesi di 

vita del veicolo saranno estesi fino al 5° anno: traino, officina mobi-

le, assistenza medico sanitaria e intervento anche negli imprevisti 

più ricorrenti come mancanza di carburante, errato rifornimento, 

batteria scarica, foratura di pneumatici, rottura/smarrimento chiavi.

*  Le sostituzioni previste sono quelle specifiche dell’opzione chilometrica scelta dal 

cliente.

L’offerta di garanzia 5 stelle Fiat Pro-

fessional amplia i vantaggi della garanzia 

contrattuale. Prevede due opzioni tempo-

rali di 3 o 5 anni e tre differerenti opzioni di percorrenza chilometrica 

(90.000/120.000/180.000 km). Con 5 stelle Fiat Professional avrete 

diritto oltre a tutti i servizi previsti dalla garanzia 2+, anche al prolun-

gamento della garanzia sui difetti di fabbrica della vernice. 

5 stelle Fiat Professional dà ancora più valore alla tua scelta.

InTempo - InForma Fiat Professional Vuoi preservare le 

performance del tuo veicolo commerciale assicurandoti una cor-

retta manutenzione? Scegli l’offerta InTempo, con la possibilità 

di acquistare anticipatamente da 2 a 5 tagliandi di manutenzione 

programmata, o l’offerta InForma con quattro differenti soluzioni di 

manutenzione straordinaria, ognuna delle quali con una corretta 

sostituzione delle parti più soggette ad usura (pattini freno, dischi 

freno, spazzole tergi, kit frizione, ecc.). Per qualsiasi scelta i van-

taggi saranno immediati e identici: risparmio del 20% sul prezzo 

di listino dei Ricambi Originali, la garanzia di una manodopera 

qualificata presente in ogni punto assistenziale Fiat Professional.

Il noleggio a lungo termine offre infatti vantaggi tangibili:

•  liberarsi dalle incombenze legate alla gestione del veicolo,

•  semplificazione della gestione amministrativa: pagamento unico per 

più prestazioni,

•  ricorso a un partner qualificato ed esperto in gestione dei costi 

d’esercizio del parco veicoli,

•  formula flessibile di gestione del parco veicoli: possibilità di modifi-

che contrattuali, 

•  personalizzazione dei servizi di noleggio su necessità del cliente,

•  costo diretto noto dall’inizio e pianificabile nell’intero periodo,

•  nessuna immobilizzazione di capitale,

•  deduzione del canone secondo la categoria di attività e l’uso del 

veicolo.

Per informazioni rivolgiti al tuo Concessionario di fiducia oppure visita il 

sito www.savarent.it. Powered by 

SERVIZI ASSICURATIVI*

Protezione Marchiatura Sistema di marchiatura del veicolo 

come Antifurto e identificazione dello stesso; Polizza Furto & Incendio: 

è possibile integrare, per tutta la durata del contratto, una copertura 

completa in caso di furto, incendio, rapina, eventi naturali, eventi socio-

politici e atti vandalici; Polizza F/I e KASKO: alle coperture della Polizza 

F/I è previsto l’abbinamento dell’esclusiva polizza KASKO compren-

dente il rimborso dei danni in caso di collisione con altro veicolo, urto 

contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada.Tali servizi 

assicurativi sono finanziati a tasso zero per tutta la durata del contratto.

Prestito Protetto È il servizio assicurativo flessibile, incluso nell’of-

ferta di finanziamento/leasing Sava, che affranca dall’impegno di pa-

gare il debito residuo o parte dei versamenti mensili dovuti, nel caso 

in cui si verifichino eventi inaspettati e improvvisi.

*  Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate. 

Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 

8.00 alle 18.00) o visita il sito www.sava.it. 

PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA

Soluzioni di mobilità su misura? Il programma Autonomy si rivolge 

a persone con ridotte capacità motorie, proponendo allestimenti 

specifici sui veicoli trasporto persone, servizi di assistenza stra-

dale e servizi finanziari. Offre inoltre assistenza completa per il 

conseguimento della patente speciale attraverso i Centri di Mobilità. 

Il Numero Verde 800-838333 ti dà informazioni dettagliate in base 

alle tue esigenze specifiche.
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