
I tuoi CONSULENTI
per la MOBILITÀ



NLT GROUP nasce da un’esperienza de-
cennale nel settore del noleggio a lungo 
termine.

Crediamo in un mondo in cui la mobilità 
sia per tutti, senza oneri, rischi e vincoli 
legati alla proprietà.

Vogliamo che i nostri clienti si sentano 
liberi, sicuri, coccolati.

Offriamo soluzioni di noleggio a lungo 
termine per automobili e veicoli com-
merciali, destinate a privati, liberi pro-
fessionisti ed aziende.

www.nltgroupitalia.it 

CHI SIAMO
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Il NOLEGGIO A LUNGO TERMINE è la 
valida alternativa all’acquisto di nuovi veicoli 

per i quali spesso si ricorre a finanziamenti 
e leasing che finiscono nei cespiti aziendali 

appesantendo la situazione creditoria 
visibile dal sistema bancario.

RISPARMIO TUTTO INCLUSO RATA UNICA LA VETTURA CHE VUOIZERO ANTICIPO
NESSUNA PENALE



ZERO
ZERO
ZERO

ANTICIPO
FRANCHIGIE
SORPRESE!
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VANTAGGIO #1
Se in futuro devi richiedere un 
finanziamento la banca NON 
vede il noleggio e non entra 

nei cespiti aziendali.

All’acquisto di un veicolo devi occuparti di immatricolazione e 
bollo. Inoltre l’assicurazione è soggetta a classi di merito per 

cui aumentano i costi se alla guida c’è un neopatentato.
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VANTAGGIO #2

Per poter funzionare regolarmente un veicolo ha bisogno di 
manutenzione ordinaria e spesso anche di manutenzione 

straordinaria dovute a guasti costosi ma che non si possono 
quantificare a priori.

Non sei soggetto alle classi di rischio 
e non c’è differenza se a guidarla è 

un neo patentato. In caso di incidente 
NON c’è aumento di premio.
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VANTAGGIO #3
Le manutenzioni e i guasti non sono 

più un tuo problema. Non devi 
perdere tempo a trovare chi ti fa la 

riparazione al miglior prezzo perché è 
già tutto compreso nel canone!
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VANTAGGIO #4

Se si vuole viaggiare senza pensieri bisogna provvedere alle 
gomme invernali che andrebbero acquistate, stoccate nel 
periodo di non utilizzano per poi rimontarle al cambio di 

stagione. Tutto ciò comporterebbe costi aggiuntivi.

Gli pneumatici sono già previsti per il 
periodo di utilizzo, vengono stoccati e la 
gestione degli appuntamenti per i cambi 

è a carico della società di noleggio.
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VANTAGGIO #5
In caso di incidente o guasto 

chiamando il numero verde la società 
di noleggio si occuperà del recupero del 

veicolo, della sistemazione tua e dei 
tuoi cari per la notte se distanti da casa, 

del rientro a casa ed eventualmente 
della vettura sostitutiva.
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VANTAGGIO #6

Capita spesso che a causa di certi guasti dal costo imprevisto 
si rimandi nel tempo la manutenzione dell’auto mettendone a 
rischio l’efficienza e di conseguenza anche la nostra sicurezza.

Qualsiasi necessità, da un guasto 
imprevisto ad un atto vandalico, la 

manutenzione è sempre pronta e veloce, 
e soprattutto non costa nulla in più!
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VANTAGGIO #7

Con noi, le franchigie a carico del cliente sono ridotte al 
minimo ma possiamo anche avere la formula zero franchigie... 

il che significa zero pensieri!

In caso di danni al veicolo, anche se 
l’assicurazione copre gli eventi, sono 

generalmente previsti scoperti o 
franchigie, a volte importanti in termini 

di denaro.
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VANTAGGIO #8

Pensando ad acquistare il veicolo, per avere i migliori 
vantaggi, la gente si mette a girare per concessionari in cerca 

del miglior prezzo sul modello desiderato.

La società di autonoleggio accede ad 
un database nazionale sugli stock di 

veicoli pronti per l’immatricolazione e ti 
permette di scegliere in base a criteri di 

economicità e personalizzazione.
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VANTAGGIO #9

La società si occupa di trasferire la vettura nel 
concessionario sotto casa tua.

La società di autonoleggio si 
occupa del trasferimento presso 
il dealer più vicino a casa, senza 

costi aggiuntivi.
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VANTAGGIO #10

Quando acquisti una vettura e ti impegni con un 
finanziamento (ipotizziamo di cinque anni) finisci di pagare e 
ti ritrovi una macchina con un bel po’ di chilometri e magari, 

anche con qualche problema dovuto all’usura del tempo.

Con il noleggio, alla fine del 
periodo, avrai sempre una 

vettura nuova.


