
SKODA SUPERB SW 2.0 TDI 122 CV 
EXECUTIVE DSG
36 mesi – 60.000 km  517 €/m
48 mesi – 80.000 km  479 €/m

• QUALUNQUE MANUTENZIONE NECESSARIA
*

• BOLLI
**

+ SPESE IMMATRICOLAZIONE
• CAMBIO DI GOMME TERMICHE
• ASSICURAZIONE RCA

(1)

• ASSICURAZIONE KASKO
(2)

• ASSICURAZIONE FURTO-INCENDIO
(3)

• ASSICURAZIONE EVENTI
• POLIZZA CONDUCENTE
• ASSISTENZA STRADALE 24H
• ANTICIPO 3.200 €

(4)

IL CANONE MENSILE COMPRENDE

Tutti gli importi sono iva esclusa. 
Viene mostrato solo il canone del noleggiatore più competitivo tra quelli a disposizione, altre società propongono 
canoni più elevati, a parità di servizi.
Sarà possibile modificare a contratto in corso (durata, percorrenza, servizi), tramite ricalcolo attualizzato.



*Officine, carrozzerie e gommisti convenzionati su tutto il territorio nazionale

**Con la nuova normativa (DL n° 124), la quota mensile relativa al bollo, poiché può 
variare in base alla regione di residenza, è esclusa dal canone qui visualizzato. Verrà 
perciò indicata ad hoc richiedendo un preventivo personalizzato.

(1) Franchigia standard FINO A 250€ per evento, a seconda della società di noleggio 
erogante il servizio; personalizzabile richiedendo preventivo.

(2) Franchigia standard FINO A 500€ a per evento, personalizzabile richiedendo 
preventivo.

(3) Contributo a carico del cliente del 10% del valore del veicolo al momento 
dell’evento, si può azzerare richiedendo preventivo personalizzato. Il canone potrebbe 
variare a seconda del rischio assicurativo relativo alla regione di residenza del cliente.

(4) Nel caso di alcune aziende, sarà possibile eliminare l’eventuale anticipo, con 
conseguente rimodulazione del canone, a seguito della presentazione documentale. 
Altresì, potrebbe essere richiesto una quota diversa di anticipo su canoni (o deposito 
cauzionale) qualora l’ente fidi erogante lo ritenesse necessario per procedere con 
l’operazione di noleggio.

FORNIRE SUBITO I DOCUMENTI DI REDDITO RICHIESTI 
DAL PERSONAL ADVISOR POTREBBE, IN ALCUNI CASI, 
PORTARE AD ULTERIORI MIGLIORIE SUL CANONE E AL 
DIRITTO DI POTER PRENOTARE AUTO A STOCK PRIMA 
CHE FINISCA LA LORO DISPONIBILITA’ 

(4)


