
A BNoleggio contro cauzione completa
Il cliente paga tutte le rate in anticipo
senza costi d'interesse

240.000,00 €

147.962,50 €
92.037,50 €

Il prezzo da pagare all' 
inizio della noleggio:

compresa 36 rate: 
compresa cauzione(*):

Costi totale:
240.000,00 €

Noleggio con finanziamento
Il cliente paga le rate mensilmente
con costi d'interesse

Pagamento all'inizio del
contratto di noleggio: 115.000,00 €

compresa 1° rata: 22.962,50 €
compresa cauzione(*):  92.037,50 €

35 rate successive da:

Costi totale:

4.000,00 €  

255.000,00 €

Offerta-N°.: 6471
noleggio durata per uso commerciale 36 mesi 
Prezzi indicati escluso IVA (reverse charge):

(*)La cauzione e una eventuale plusvalenza verra rimborsato al fino del noleggio se la macchina torna 
in buone condizione

Consegna e franco Stoccarda. Consegna a Milano 350,00 €.

Modello: Porsche 992 GT3 Touring, 3996 ccm, 375 kW, (510 PS)

Accessori inclusi: servizio contrattuale unatantum, servizio mensile per 36 mesi, 
tassa di circolazione per 36 mesi, assicurazione per 36 mesi, costi per 
immatricolazione con targa personalizzata, Sistema di Sicurezza Satelitare compreso 
Abbonamenti alla Centrale di Controllo

Condizioni Assicurazione:
R.C. massimale € 100 milioni, kasco completa con 2.500,00 € di franchigia per ciascun sinistro, furto
totale 10% dell' importo del danno



Specifiche del veicolo

Modello: Porsche 992 GT3 Touring, 3996 ccm, 375 kW, (510 PS)

 Offerta-N°.: 6471

Cambio: Automatic

Specificazione:

Interno: Pelle nera

Colore: achatgrigio met.

Chilometraggio:  0 km

chrono paket
serbatoio 90 litri
liftsystem anteriore
cerchi 20"/21" 911 GT3
fari LED MATRIX oscurati con PDLS plus
specchie antiabbgalianti autom.
sesnore prioggia
parkassistent post. con telecamera post.
speed limit info
sedili avvolgenti
BOSE Sound system
Navigatore PCM
bluetooth per cellulare

Prima immatricolaz.:

Il “Locatore”  riterrà’ valido l’impegno all’ordinazione della vettura solo a seguito del ricevimento 
del contratto firmato e della caparra stabilita da parte del “Locatario". La caparra equivale al 10% 
del valore Contrattuale e non inferiore ai 10.000 €. Qualora la caparra pervenisse oltre la data 
stabilita come da contratto, il locatore non si riterrà’ responsabile della mancata 
prenotazione della vettura.
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simonemanella
Evidenziato




