
1. Entra in rent365.it
2.Scegli tra le auto disponibili

3. Richiedi un preventivo.
FACILE! 

Per maggiori informazioni visita il sito www.rent365.it  

per tutti: liberi professionisti, aziende  
Esiste un noleggio  
per ciascuna esigenza! 

Scopri i vantaggi  Noleggio auto a lungo termine

rent365.it
SEGUICI SU

Numero Verde 
800 194 957

Trova il noleggio
che fa per te!

VISITA IL SITO WEB

www.rent365.it

Referente Commerciale per Modena
MANUEL FRANCO 3467851560

www.rent365.it - manuel.franco@rent365.it



Scopri un nuovo 
modo di vivere l’auto
con Rent365

Perchè scegliere  
il noleggio  
di Rent365?

perché un team di professionisti 
 ti segue nella scelta 

della soluzione più adatta per te

perché hai la possibilità di 

contratto nel corso del tempo

perché ti aiutiamo a vendere la 
tua auto usata

perché il servizio clienti Rent365 
è sempre a tua disposizione per 
tutta la durata del tuo noleggio

SERVIZI INCLUSI E SU RICHIESTA 

Il noleggio  
“tutto compreso”

 

 

 
È un contratto che ti consente l’utilizzo di un veicolo 
di qualsiasi casa automobilistica, personalizzato a piacere, 
per un tempo minimo di 24 mesi ed una percorrenza 
stabiliti, a fronte del pagamento di un .

noleggio  
a lungo termine?

Rent365 scegli l’auto che più  

• assicurazione RCA e Kasko
• manutenzione ordinaria  

e straordinaria presso una rete  
di circa 10.000 centri convenzionati

• soccorso stradale 24 ore su 24 
e più tempo per te!

Rent365
la più ampia vetrina 
presente sul mercato 
del noleggio a lungo 
termine.
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Servizi inclusi:

•  Immatricolazione, messa su strada
 e consegna del veicolo

•  Tassa di proprietà

•  Assicurazione RCA, copertura in caso
 di infortunio al conducente

•  Esonero da responsabilità per incendio,
 furto e danni al veicolo

•  Manutenzione ordinaria e straordinaria

•  Soccorso Stradale 24 ore su 24
 Servizio Clienti dedicato

•  Gestione delle pratiche amministrative
 e delle multe

•  Area web dedicata alla gestione dei veicoli

•  Possibilità di acquisto del veicolo
	 a	fine	noleggio	a	prezzi	vantaggiosi

Servizi su richiesta

• Auto sostitutiva

• Pneumatici

• Carta carburante (Fuel Card)


