NOLEGGIO MINIBUS 9 POSTI
FORD TOURNEO CUSTOM

Dati tecnici del veicolo:
Ford SYNC è la tecnologia che integra perfettamente tutti i dispositivi portatili a bordo, consentendo di controllarli
con semplici comandi vocali;
Load Active Control (controllo adattivo del carico) regola l'ESC (controllo elettronico della stabilità) a seconda che
il veicolo sia vuoto o parzialmente carico; ciò assicura controllo e stabilità in tutte le condizioni;
Eletronic Brake: in caso di frenata brusca, l’Electronic Brake Light (luci di emergenza in frenata) fa lampeggiare
automaticamente le luci di arresto, per segnalare la situazione agli altri guidatori;
Il Traction Control System (controllo della trazione) elimina lo slittamento delle ruote e garantisce massima
aderenza e stabilità, proprio quando servono. Inoltre monitora e regola costantemente la coppia trasmessa alle
singole ruote, assicurando la massima tenuta in fase di accelerazione;
Airbag frontale conducente e airbag laterale per i passeggeri, tutti dotati del più moderno sistema di attivazione;
Chiusura centralizzata a distanza: più sicuro che mai perché consente di aprire una singola portiera senza sbloccare
automaticamente anche le altre. Queste rimangono così bloccate, fino a quando non viene attivato l’interruttore su
quella del lato conducente. Lo stesso interruttore controlla l’apertura e la chiusura di tutte le portiere del veicolo,
in base alla direzione di puntamento;
Le porte scorrevoli e i predellini sui due lati facilitano notevolmente l’ingresso all’interno di Ford Tourneo Custom
mentre, sul retro, il portellone consente l’accesso al vano bagagli;
Il volante e il sedile di guida sono standard con il bracciolo integrato e sono completamente regolabili, per
consentire di trovare la posizione di guida ideale.
Sedili posteriori innovativi, configurabili in base alle esigenze
I sedili posteriori flessibili consentono più di 30 configurazioni diverse: è possibile piegare in avanti
lo schienale per creare uno spazio di lavoro orizzontale, ripiegare in avanti l’intero sedile per
occupare uno spazio minimo, o addirittura rimuoverli completamente per sfruttare al massimo lo
spazio di carico.

I fari dispongono di tecnologia a LED di serie per le luci diurne, mentre gli allestimenti top di gamma sono
equipaggiati con fari Xenon HID
Sono presenti sei bocchette dell’aria condizionata, controllabili direttamente dagli occupanti, decidendo così
autonomamente l’intensità e la temperatura, ci sono sei attacchi USB per ricaricare gli smartphone o anche i tablet,
cosi come è presente un sistema audio a dieci diffusori, che fornisce un sound avvolgente per tutti i passeggeri ed
in qualsiasi posizione si trovino i sedili posteriori. Molto pratici ed utili anche i numerosi vani portaoggetti, in cui
riporre gli oggetti personali.
Il vero punto di forza, però, di questo modello sono gli interni e lo spazio all’interno dell’abitacolo. Il veicolo offre
sei sedili posteriori individuali, con la possibilità di organizzare le file posteriori in formato “conferenza”, cioè con i
passeggeri uno di fronte all’altro. Per farlo diventare un vero e proprio salottino in movimento, sia per l’utilizzo
lavorativo sia per poter conversare molto più comodamente tra gli occupanti del veicolo.
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Costi:






Noleggio giornaliero al costo di 90€ (+ iva al 22%)
Nella quota giornaliera sono compresi 150 km. Ad ogni km di eccedenza
sarà addebitato il costo di 0.10 centesimo di euro (+iva al 22%);
Il veicolo viene consegnato con il pieno del carburante e deve essere
dunque riconsegnato con il pieno. In caso di impossibilità, verranno
addebitati i litri mancanti con una maggiorazione;
Viene richiesta una cauzione di 1.000€ (in contanti o assegnato bancario), che verrà riconsegnato al momento della
riconsegna del mezzo;
Per la pulizia del mezzo viene inoltre richiesto un deposito cautelativo di € 30, anch’essi riconsegnati alla riconsegna
del mezzo, se pulito come alla consegna.

Il mezzo a noleggio senza conducente ha attive le seguenti coperture assicurative:
1.
2.
3.

Massimale R.C.A di 25.000.000,00€ (con franchigia di 500€)
Kasco, furto ed incendio (con franchigia di 500€)
Validità territoriale in tutti in Paesi UE ed Extra UE, ad esclusione di ALBANIA e MAROCCO

Infine, si comunica che eventuali oggetti smarriti e rinvenuti nel Minibus, verranno conservati non oltre il trentesimo
giorno dalla fine del servizio effettuato, presso la sede operativa della ditta sita in Via Anna Frank, n° 3-47025 Bora di
Mercato Saraceno (FC).
***************************************************************************************************************
La Società Autoservizi Casadei declina ogni responsabilità per l’eventuale abusivo e indebito utilizzo del mezzo: il cliente è
responsabile per qualsiasi conseguenza pregiudizievole che derivi da ogni violazione del codice della strada nel periodo di
noleggio del mezzo.
***************************************************************************************************************
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