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Lasciati guidare...



LASCIATI 
GUIDARE

CON LE NOSTRE SOLUZIONI DI NOLEGGIO
ZERO PENSIERI IN UNICA RATA



Chi Siamo
Clic4Rent, partner delle principali
compagnie di noleggio, ricerca l’offerta
migliore presente sul mercato, in
funzione delle esigenze del cliente.

Questo ci permette di lavorare con
la stessa dedizione e professionalità
sia con il libero professionista che
necessita di un singolo veicolo, sia
con la grande azienda che necessita
della gestione dell’intero parco auto.

Il noleggio offre notevoli
vantaggi, libera il cliente da inutili
immobilizzazioni di capitale, difficoltà
nella rivendita dell’usato, spese non
programmate e gestioni onerose.

Il nostro impegno verso il 
cliente.

PERCHE’
CLIC4RENT

Compriamo l’auto per te;

Ti aiutiamo nella scelta 
dell’auto che desideri 
configurandola insieme 
secondo le tue esigenze;

Acquistiamo l’auto al tuo 
posto a condizioni molto 
vantaggiose evidando ai 
nostri clienti di investire 
ingenti somme che 
possono essere utilizzate 
per la propria attività;

Ti facciamo risparmiare 
tempo;

Gestiamo tutti gli aspetti 
burocratici e operativi legati 
alla gestione delle vetture o 
dei mezzi commerciali;

Con una telefonata o una 
mail potrai avere tutte le 
informazioni che desideri, 
il nostro team è a vostra 
disposizione.



Il Noleggio a Lungo Termine ti 
fa risparmiare tempo e denaro, 
prendendosi carico di tutti i problemi 
legati alla gestione del veicoli.
I canoni del noleggio possono 
variare da un minimo di 24 mesi 
ad un massimo di 60 mesi.

Con il noleggio potrai usufruire dei 
benefici di una normativa fiscale 
particolarmente vantaggiosa 
nonchè di un auto sempre nuova, 
evitando i costi ed i rischi connessi ad 
una vettura non più efficiente. Tutti i 
problemi connessi ad un guasto, ad 
un incidente o ad un atto vandalico 
sono compresi nel canone fisso così 
come la gestione del pagamento delle 
multe, dell’assicurazione e del bollo.

Il piacere di guidare sarà l’unico pensiero 
che il nostro cliente dovrà avere.

Perche'
Noleggiare

Il canone comprensivo della 
formula full comprende:

FORMULA FULL

auto o veicolo commerciale 
nuovo da immatricolare

assicurazione kasko

assicurazione rca, furto e 
incendio
assicurazione infortuni con-
ducente
manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

auto sostitutiva

pneumatici sostitutivi anche 
termici invernali
soccorso stradale ed auto-
stradale 24h 

Ogni mese abbiamo a disposizione
oltre 7000 auto e veicoli commerciali
in pronta consegna e promozioni
speciali con canoni scontati. Partner 
multimarca, puoi avere qualunque 
auto o mezzo commerciale tu voglia.



IL CLIENTE E’ SEMPRE AL CENTRO

Al centro dei nostri progetti passati e futuri troviamo sempre il cliente. 
In questi anni abbiamo soddisfatto le necessità di mobilità sia di piccole relatà locali che di grandi multinazionali...

Tra cui:
Gruppo Marachella Spa, Tradecom Spa, SistemaConfcommercio Spa, O.M.A. Air Srl, Ubi Banca Corporate, Seven Spa.

Le aziende che a noi si affidano vengono seguite passo passo in tutte le varie fasi del noleggio, dalla scelta del veicolo ai 
servizi di manutenzione nonchè alla riesamina delle condizioni contrattuali, senza trascurare il post vendita offerto 24su24.

I nostri
Clienti
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Alcuni dei principali vantaggi 
del noleggio a lugo termine:

VANTAGGI

costi fissi per l’intera durata 
(senza sorprese improvvise)

risparmi rispetto 
all’acquisto con finanzia-
mento o leasing

deduci le spese

Non appesantisce la tua 
posizione delle banche dati.

Possibilità di monetizzazi-
one dell’ intero parco auto 
mediante nostri partner.

La nostra rete di assistenza, 
distribuita in modo 
omogeneo su tutto il territorio 
nazionale e nei principali 
paesi europei, ci permette 
di seguire il cliente con cura 
e dedizione dalla stipula del 
contratto alla sua scadenza.
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