INCREDIBILE PROMO GREEN MOB
In un'ottica di sempre maggiore partnership, ed alla fine di valorizzare la nostra presenza non solo
relativamente alle vetture, ma anche a tutte le forme di mobilità integrata e sostenibile, abbiamo creato
la PROMO GREEN MOB per LIUC ALUMNI
Per tutti gli ordini provenienti da questa convenzione, con CODICE LIUC ALUMNI 2022 ,
formalizzati entro il 15 dicembre 2022, verrà omaggiata una bici a pedalata assistita E-RUN di
Atala, storica azienda italiana del mondo delle biciclette.
L'eBike stimola la propensione a muoversi ed è uno dei mezzi di trasporto più sostenibili e salutari dei
nostri tempi. La E-Run, modello pensato per la città e le strade pianeggianti, (prezzo di listino di €
1180), è la alternativa all'utilizzo dell'autovettura anche per uso quotidiano: permette infatti di
percorrere senza alcuna fatica più di 20 km al giorno. In virtù delle sue caratteristiche di mezzo
salutare ed ecologico ( oltre che economico), la abbiamo scelta come premio per le imprese associate
che ci sceglieranno entro fine anno.

A chi invece volesse lavorare di concerto sia sul fronte auto che bici, offriamo in alternativa alla ERun un buono di 700 euro sull'acquisto di una E BIKE PIEGHEVOLE ATALA CLUB (prezzo di
listino 1709 euro). L’e-bike è perfetta per essere riposta comodamente nel bagagliaio dell’auto e per
essere utilizzata per tutti quei percorsi nei quali è più agevole addentrarsi in e-bike piuttosto che in
auto: così veramente la mobilità è garantita: si arriva ovunque, parcheggiare non è un problema e si è
totalmente indipendenti dai mezzi pubblici.
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Assieme al nostro partner Atala, abbiamo selezionato poi tutti gli aftermarket per rendere la tua scelta
sicura, confortevole ed attrezzata. La consegna verrà effettuata direttamente all'indirizzo indicato in
fase di ordine.

Ricordiamo che la PROMO GREEN MOB è valida solo per ordini di noleggio a
lungo termine formalizzati entro e non oltre il 15 Dicembre 2022.

Di seguito alcuni esempi di offerte di noleggio a lungo termine senza anticipo.
FIAT 500 Elettrica Icon+ a 490 €/mese + iva
LEXUS UX Hybrid Business 2wd, 530 €/mese + iva;
AUDI Q3 35 Tdi S TronicBusiness, 650 €/mese + iva
FIAT DOBLO CARGO a 450 €/mese + iva
TOYOTA COROLLA SW Ts Hybrid Active a 390€/mese + iva

Per usufruire di questa promozione , scrivete a convenzioni@executivelease.it citando la convenzione,
oppure telefonate allo 039.2260562

