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PULMINO 9 POSTI MERCEDES VITO 

DEPOSITO CAUZIONALE 
Preautorizzazione Con Carta di Credito cauzione € 1000,00

PREZZI IVA ESCLUSA 

Con 100Km inclusi al giorno, chilometri eccessivi   + 0,20 €/Km

Kasko con franchigia 

Con 150Km inclusi al giorno, chilometri eccessivi   + 0,20 €/Km

* Dalle 7,30 alle 18,30

Tariffa weekend

Tariffa giornaliera*

Da 7 a più giorni

Con 300Km inclusi nella tariffa, chilometri eccessivi   + 0,20 €/Km

al giorno € 110,65*

al giorno € 102,46

al giorno € 16,39

Età minima per nolo 25 anni

 € 220,00*

Centro Colore Comerio si riserva di confermare la disponibilità dei veicoli e delle attrezzature a seguito dell’accettazione 
del presente preventivo da parte Vostra. Eventuali annullamenti delle prenotazioni devono essere comunicati entro e non 
oltre 24 ore prima del noleggio in caso contrario vi verrà addebitato il primo giorno di noleggio. Vi invitiamo inoltre a visio-
nare il nostro sito internet per avere tutte le informazioni e le novità sui mezzi disponibili a noleggio:  
www.centrocolorecomerio.it       

Timbro e firma del cliente/locatario-noleggiatore

* € 39,34 Tariffa chilometri illimitati 
Canone per chilometraggio illimitato giornaliero da sommare alla tariffa 
giornaliera 



PREZZI IVA ESCLUSA 

1-5 giorni

Oltre i 5 giorni

al giorno €15,57

al giorno €9,83

PREVENTIVO PER NOLEGGIO

GANCIO TRAINO

PULMINO 9 POSTI MERCEDES VITO
OPTIONAL 

PREZZI IVA ESCLUSA 

1-5 giorni

Oltre i 5 giorni

al giorno €15,57

al giorno €9,83

PORTABICI 3 POSTI DA GANCIO TRAINO

PREZZI IVA ESCLUSA 

Tariffa giornaliera al giorno €46,72

RIMORCHIO PORTA MOTO 
1300Kg (OCCORRE pat B+E)
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Centro Colore Comerio si riserva di confermare la disponibilità dei veicoli e delle attrezzature a se-
guito dell’accettazione del presente preventivo da parte Vostra. Eventuali annullamenti delle prenota-
zioni devono essere comunicati entro e non oltre 24 ore prima del noleggio in caso contrario vi verrà 
addebitato il primo giorno di noleggio. Vi invitiamo inoltre a visionare il nostro sito internet per avere 
tutte le informazioni e le novità sui mezzi disponibili a noleggio:  www.centrocolorecomerio.it

Per accettazione       

I prezzi si intendono iva esclusa. Le tariffe si riferiscono ad un massimo di 8 ore lavorative al giorno, superate le quali ver-
ranno addebitati costi aggiuntivi. Per ritiri anticipati la sera prima o consegne posticipate al mattino successivo verrà addebi-
tato il 10% della tariffa giornaliera. Non si accettano cauzioni o pagamenti con assegni postali. 
CARBURANTE A VOSTRO CARICO. Gli importi si intendono IVA ESCLUSA. 
Validità della presente offerta: 30giorni

Timbro e firma del cliente/locatario-noleggiatore


