
ALD Move for Member

Convenzione Platinum.
Con ALD Automotive
tutti gli associati
hanno una marcia in più.

Per entrarenel mondo ALDe utilizzare la convenzione, ti basterà inserire il codice
promosuMobilitySolutions per accedere alla vetrina dedicata, e scegliere tra
le tante auto disponibili a noleggioa lungotermine: avrai a disposizione tante offerte
di noleggio di auto nuove o auto ALD2Lifeusatee garantite ALD.
Abbiamo pensato aunoscontoriservatoche varia a seconda del prodotto .

Caro associato,
è stataattivata unaconvenzione con ALDAutomotive, leader
mondiale nel noleggioa lungo termine,presentein43Paesi
e che offresoluzionidimobilitàsia per grandi flotte aziendali,
sia per lamobilitàdeiprivati.

NLT Nuovo NLT 2Life

Base

20€** 

Plus!* Base

15€** 

Plus!*

35€** 25€** 

Conunareteassistenzadi oltre8.000centri convenzionati,
ALDgestisceesviluppaoggi lamobilitàdi circa62.000clienti.

*L’offertaPlus!Scontofinoa35€se includi 4pneumatici e vetturasostitutiva.
Grazie a questa convenzione possiamo offrirti una mobilità
senza il peso della proprietà. Infatti tutti gli associati avranno
l’opportunità di noleggiare a lungotermine l’auto che
preferisconoacondizionivantaggiose.

Inpiù oltre allo sconto sul canone di noleggio, la convenzioneprevede:
•10%discontosullaquotazioneQuattroruotesedecididi acquistarel’autoa finenoleggio.***

Scopri tutte leoffertesulnostrositoinserendoilcodice sconto:
PROMOSPORTEQUESTRIE sehai giàun’autodi proprietà, conALDPermutaè valutata

al prezzo Quattroruote. CLICCAQUI
Scegliunamobilitàall inclusiveesenzapensieri!

** Gli importi si intendono al mesee comprensivi di IVA.
*** Icosti di gestione pratica epassaggio di proprietà sono

da considerarsi aggiuntivi al valoredi acquisto.

https://shop.aldautomotive.it/it/


Ecco i vantaggi di chi sceglie il noleggio
a lungo termine ALD Automotive.

E conTutti i servizi inclusi in un’auto.
JuiceMotion
hai un’offerta
pienaTi godi il tuo veicolo Ti seguiamo sempre

Hai un veicolo tutto per te:scegli tra auto nuove
o auto ALD2Life usate e garantite ALD.

Immatricolazione
e messa su strada

Assicurazione RCA Tutela legaleHai una squadra sempre al tuo servizio:
rete assistenza, soccorso stradale, consulenza.

di energia.

DaEnelXeALDAutomotive
nasce l’offerta di noleggio
a lungo termine full

Dimentichi lo stress
Il tuo canone mensile include servizi
che ti libereranno da pensieri e incombenze.

Esonero parziale da
responsabilitàperincendio,

furto e danni al veicolo

PAIAssicurazione
personaleinfortuni

Manutenzione ordinaria
estraordinaria

electric che include
la card JuiceStreet con
1350kWhper percorrere
fino a 10.000km, quasi
un anno di noleggio**

Oltre a:

Non blocchi il capitale Non hai oneri
Soccorso stradaleh24 Gestionemulte Prelazione su eventuale

acquisto
per l’acquisto di un’auto nuova. di gestione del veicolo.

Non hai problemi a rivendere
My ALD

l’auto di proprietà per passare al noleggio.

My ALD Assistenza dedicata Più di 1.500centri
di assistenza

Servizi su richiesta

Pneumatici 4 stagioni Auto sostitutiva

Inoltre hai la possibilitàdi avere un veicolo temporaneo
ad un prezzo vantaggioso finché la tua nuova vettura
non saràpronta per la consegna.

**Duratabasatasullapercorrenza
mediaannuadiunveicoloanoleggio,
modelloauto,stilediguida.


