Professionisti. Come te.

Abbiamo fatto migliaia di chilometri per darvi
un Noleggio a Lungo Termine da professionisti.
Leasys Pro è dedicato a voi, che avete bisogno di un veicolo commerciale con cambi pneumatici
illimitati, servizi assicurativi, assistenza h24, manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutto incluso
in un canone mensile fisso, anche l’allestimento speciale e la consulenza per realizzarlo.
E alla scadenza del noleggio, è possibile avvalersi del diritto di prelazione sull’acquisto.

ALLESTIMENTI
E CONSULENTE DEDICATO

DIRITTO
DI PRELAZIONE

FORMULA
FLESSIBILE

PNEUMATICI ILLIMITATI
E INTERSCAMBIABILI

Trasportatore, idraulico, elettricista.
La tua professione, il tuo allestimento Leasys Pro.
Fiorino, Doblò, Ducato, Jumper, Boxer, Partner, Berlingo, Combo: 8 veicoli commerciali della gamma
Stellantis, tre diversi progetti di allestimento dedicati alla tua professione e inclusi nel canone
di noleggio. Scegli insieme ai nostri consulenti specializzati la soluzione che fa per te e aggiungi
tutti gli accessori utili alle tue esigenze professionali.

I servizi inclusi nel canone di noleggio.

Veicolo
Sostitutivo

Leasys Pro
ti porta dove vuoi.
Scopri su leasys.com le offerte
dedicate ai trasportatori.

PAVIMENTO
in legno marino multistrato
e rivestimento fenolico
con coefficiente di attrito
certificato TÜV, resistente
agli urti e ai grandi pesi.

BARRA AIRLINE
con punti di fissaggio
per assicurare i prodotti
in più livelli tramite cinghie
ferma carico.

PANNELLATURE
in polipropilene alveolare
che proteggono le pareti laterali
e la porta scorrevole dagli urti.

DUE CINGHIE
con cricchetto per bloccare
e mettere in sicurezza carichi pesanti
e particolarmente ingombranti.

Leasys Pro
segue il flusso
dei tuoi impegni.

Scopri su leasys.com le offerte
dedicate agli idraulici.

PAVIMENTO
in legno marino multistrato
e rivestimento fenolico
con coefficiente di attrito
certificato TÜV, resistente
agli urti e ai grandi pesi.

MODULO
composto da vasche
di contenimento
con divisori e ante a ribalta
per sfruttare al meglio
il vano di carico.

PANNELLATURE
in polipropilene alveolare
che proteggono le pareti laterali
e la porta scorrevole dagli urti.

PORTA TUBI
in acciaio da fissare sulle barre
ideali per il trasporto sicuro
ed ordinato di tubi e pali.

Leasys Pro
ti dà l’energia
di cui hai bisogno.
Scopri su leasys.com le offerte
dedicate agli elettricisti.

PAVIMENTO
in legno marino multistrato
e rivestimento fenolico
con coefficiente di attrito
certificato TÜV, resistente
agli urti e ai grandi pesi.

MODULO
composto da vasche
di contenimento
con divisori e ante a ribalta
per sfruttare al meglio
il vano di carico.

PANNELLATURE
in polipropilene alveolare
che proteggono le pareti laterali
e la porta scorrevole dagli urti.

SELLA REGGI CAVI
in acciaio, verniciata a polvere
e in cataforesi, con ganci appendi
utensili e cinghia elastica metrica
nera per bloccare materiali rigidi
e attrezzature.

Rivolgiti ai nostri consulenti e personalizza il tuo allestimento.
Proteggi il tuo veicolo, massimizza lo spazio, ordina le attrezzature,
fissa le merci, organizza il materiale da lavoro e i pezzi di ricambio.

SELLA REGGI CAVI

CINGHIE

CASSETTO

MODULO

PORTA SILICONE

PORTA ROTOLO

PORTA TUBI

SERRATURA

LAVAGGIO MANI

RIVESTIMENTO

GATE LOCK

PAVIMENTO
MULTISTRATO

PORTA BOMBOLE

MANUTENTORE

VALIGETTA

SERRATURA

leasys.com

BARRA AIRLINE

PORTA 2 BOMBOLETTE

PORTA BOMBOLETTE

MEDIKIT

