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TUTTI I SERVIZI INCLUSI
•  IMMATRICOLAZIONE E TASSA DI POSSESSO
I veicoli noleggiati comprendono all’interno del cano-
ne sia l’immatricolazione che la tassa di possesso, senza              
nessun onere per il cliente.

•  COPERTURE ASSICURATIVE
Compreso all’interno del canone di noleggio, avrai un    
servizio completo di copertura danni:

• RCA (Responsabilità Civile Auto): polizza assicurati-
va obbligatoria per veicoli a motore in circolazione 
nel   territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni      
cagionati a terzi.

• COPERTURA PER INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE: 
copre il rischio derivante da tali eventi con limitazione 
di responsabilità.

• COPERTURA DANNI ULTERIORI AL VEICOLO: copre i    
danni derivanti da collisioni con altri veicoli o ostacoli 
con limitazione di responsabilità.

• COPERTURA PAI: polizza assicurativa che comprende 
gli infortuni per il conducente per morte e invalidità        
permanente, incluso un rimborso per le eventuali spese 
sanitarie.

• SERVIZIO PNEUMATICI
Con il Noleggio a Lungo Termine avrai pneumatici sempre 
in perfetto stato. In base al chilometraggio sottoscritto è  in-
fatti prevista periodicamente la sostituzione delle        gom-
me. Infine, è possibile richiedere il servizio pneumatici inver-
nali con sostituzione e stoccaggio delle gomme   compresi 
nel prezzo.

• ASSISTENZA STRADALE E TRAINO 24H
La nostra formula di noleggio prevede un servizio di                
assistenza su strada 24h su 24h attivo su tutto il territorio     
italiano e in tutti i Paesi europei indicati dalla Carta Verde.

• MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Per avere una mobilità sicura avrai compreso nel canone 
mensile tutti gli interventi di manutenzione programmati, 
le revisioni previste e tutte le riparazioni meccaniche ed 
elettroniche necessarie per mantenere in perfetto stato 
il veicolo, compresa la sostituzione di parti soggette ad   
usura. Potrai eseguire gli interventi in officine e carrozze-
rie         convenzionate, distribuite in modo capillare su tutto 
il      territorio italiano.

• PREASSEGNAZIONE ED AUTO SOSTITUTIVA
Il cliente in attesa del veicolo noleggiato avrà la possibi-
lità, qualora lo desideri, di ricevere una vettura in preas-
segnazione, potendo così usufruire di una mobilità senza 
interruzione. In caso di guasto o di sinistro, se previsto dal 
contratto, il cliente potrà godere di un auto sostitutiva fino 
al ripristino della vettura noleggiata.

UNA NUOVA SOLUZIONE DI MOBILITÀ
Il noleggio a Lungo Termine rappresenta la soluzione più innovativa per offrire 
mobilità a tutte le tipologie di imprese, professionisti e anche privati. Grazie a 
questa formula si avranno a disposizione moto, autovetture, veicoli commer-
ciali e mezzi pesanti, per una durata variabile fino ai 60 mesi ed eventualmente 
con allestimenti personalizzati, a fronte del pagamento di un canone mensile.

IL MODO MIGLIORE DI GESTIRE IL VEICOLO
La gestione del veicolo diventa semplicissima!!! Il cliente viene sollevato da 
qualsiasi onere burocratico e da qualsiasi rischio. Non dovrà più acquistarlo, 
gestirlo e poi rivenderlo, non dovrà più preoccuparsi della manutenzione, dei 
costi assicurativi e della svalutazione dello stesso. Di tutto quanto si occuperà 
la società di Noleggio a Lungo Termine.

VANTAGGI
• CERTEZZE DEI COSTI, RATA UNICA
• NESSUN PROBLEMA DI RIVENDITA USATO
• MINOR CAPITALE IMMOBILIZZATO
• POSSIBILITÀ MODIFICA CONTRATTO
• UNICO INTERLOCUTORE PER LA GESTIONE

CHI SIAMO
MaBeDoRent è un broker nazionale nel settore delle auto in noleggio lungo termine (NLT).

Grazie all’esperienza nel settore dell’autonoleggio ed alla collaborazione con le più                  
rinomate società di noleggio presenti sul mercato, MaBeDoRent si propone con la massima 
esperienza nella consulenza e soluzione per la completa soddisfazione del cliente, offren-
do quotazioni tra le più competitive sul mercato con la tranquillità di non avere franchigie      
elevate sul proprio noleggio.

MaBeDoRent è una società specializzata nella fornitura di noleggio lungo termine e trat-
ta tutti i maggiori marchi tra cui Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Mini Cooper, Audi, BMW,               
Range Rover, Volkswagen, Jaguar, Mercedes Benz, oltre ad una vasta gamma di citycar,           
compatte, berline, SUV, station wagon o veicoli commerciali.

Offre servizi di mobilità con soluzioni innovative progettate “su misura”per ogni singolo clien-
te, garantendo sempre qualità, flessibilità e contenimento costi.  

VANTAGGI DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE

• UNA SOLUZIONE SU MISURA PER TE 
Grazie all’esperienza dei nostri consulenti potrai ricevere 
un’offerta che risponde perfettamente alle tue esigenze. 
Indicandoci il modello che preferisci e il chilometraggio 
annuo previsto, troveremo insieme la soluzione più con-
veniente per il tuo noleggio. Il nostro obiettivo è darti la          
migliore mobilità possibile.

• NIENTE BUROCRAZIA
Con il noleggio a lungo termine puoi dire addio a tutte le 
difficoltà e le perdite di tempo derivanti dall’acquisto del            
veicolo! Non dovrai più dedicare tempo e risorse per la         
gestione delle pratiche amministrative (Pagamento tassa 
di prorpietà, ricerca offerte assicurative, gestioni fatture). 
C’è chi si ocuperà di tutto, lasciandoti solo il piacere di 
guidare e la possibilità di concentrarti sul tuo core business.

• SICUREZZA 
Con il noleggio tutti i rischi legati al veicolo vengono trasfe-
riti alla società locatrice. Grazie ai programmi di manuten-
zione e di sostituzione degli pneumatici, i mezzi rimarranno 
sempre perfettamente efficienti. Inoltre, in caso di sinistri o 
guasti meccanici, non sarai più costretto a ricorrere ai tuoi 
capitali.

• UN UNICO PUNTO DI RIFERIMENTO
Con noi entrerai a far parte di una grande famiglia che ti 
seguirà per tutta la durata del contratto.
Avrai sempre a tua completa disposizione un consulente 
che si dedicherà alla risoluzione di problematiche inerenti il 
veicolo scelto a noleggio.

• VEICOLO SEMPRE NUOVO
Con noi avrai sempre un veicolo di ultima generazione nel 
rispetto delle più recenti leggi in materia ambientale e con 
dotazioni tecnologiche all’avanguardia.

• VANTAGGI ECONOMICI
Grazie agli accordi siglati con le case costruttrici, le com-
pagnie assicurative e i fornitori di servizi di manutenzione 
e riparazione, la formula di noleggio a lungo termine per-
mette di avere un ottimo risparmio rispetto al tradizionale 
acquisto di un veicolo.
Considerando un’ottica temporale di 36 mesi, si può            
ottenere un vantaggio economico che può arrivare fino al 
30%. Non si dovranno più investire i propri capitali o pagare 
interessi per finanziare l’acquisto di un veicolo.

Noleggiando a lungo termine tutto diventa più vantaggio-
so, facile e sicuro. Potrai accedere ad un regime fiscale 
ottimizzato secondo le utlime normative in tema di veicoli 
aziendali, evitando costi non dedotti e plusvalenze eco-
nomiche derivanti dalla rivendita dell’auto usata. La mo-
bilità aziendale diventerà un investimento con costi certi 
e     prevedibili,


