
LA NUOVA SOLUZIONE DI MOBILITÀ



BE-FREE
Anticipo Zero.
48 mesi e 60.000 km totali.
Possibilità di restituire l’auto dopo il 1° anno senza penali.
Canone mensile fisso a partire da € 249 (IVA inclusa)
che include:

  Assicurazione RCA
  Bollo
  Assistenza stradale
  Leasys App per la gestione dei servizi
  Sistema di infomobilità “Leasys I-care Smart”

BE-FREE PLUS
Aggiungi a tutti i vantaggi 
di BE-FREE la sicurezza di ulteriori 
servizi,inclusi nel canone per tutta 
la durata:

  Copertura Furto e incendio
  Copertura riparazione danni
  Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sentiti libero di utilizzare l’auto per il tempo che ti serve. Sperimenta una nuova soluzione di mobilità, 
resa ancora più efficiente dalle funzioni di Leasys App. Scegli BE-FREE. 
Nessun anticipo da versare e canone mensile fisso per tutta la durata del contratto. I principali servizi 
assicurativi, di assistenza e infomobilità sono inclusi. 

Con Leasys App puoi geolocalizzare la tua auto in caso di furto, cercare 
le stazioni di servizio e i centri di assistenza più vicini, gestire sinistri 
e notifiche multe via mobile, impostare il garage virtuale e tanto altro 
ancora. Scopri tutte le funzioni su leasys.it

     Recupero del veicolo rubato 
mediante localizzazione della vettura e segnalazione 
alle forze dell’ordine.



L’offerta è da considerarsi unicamente a titolo informativo, non costituisce offerta contrattuale ed è comunque soggetta alla successiva valutazione della nostra Società. I canoni sono 
stati formulati in base ai listini ufficiali delle Case Costruttrici attualmente in vigore ivi incluse le dotazioni di serie e potrebbero essere suscettibili di variazioni. Tutti gli importi sono 
da intendersi IVA inclusa. L’imposta applicata è pari al 22% salvo differenti disposizioni di legge. Per tutti i dettagli dei servizi visitare il sito leasys.it. Offerta valida fino al 30/11/2016.

FIAT TIPO 4P
 1.3 MJT 95CV E6 EASY
 1.4 95CV E6 EASY

BE-FREE 
€ 249 al mese 
(IVA inclusa)

BE-FREE PLUS
€ 329 al mese
(IVA inclusa)

FIAT TIPO 5P
 1.3 MJT 95CV 5M E6 S&S EASY
 1.4 95CV 6M E6 EASY
 1.4 T-JET 120CV GPL 6M E6 EASY

BE-FREE 
€ 249 al mese
(IVA inclusa)

BE-FREE PLUS
€ 339 al mese
(IVA inclusa)

FIAT TIPO SW
 1.3 MJT 95CV 5M E6 S&S EASY SW
 1.4 95CV 6M E6 EASY SW
 1.4 T-JET 120CV GPL 6M E6 EASY SW

BE-FREE 
€ 249 al mese
(IVA inclusa)

BE-FREE PLUS
€ 339 al mese
(IVA inclusa)



www.leasys.it


