Leasys rinnova Be Free: il noleggio a lungo termine
per privati è ancora più flessibile
•

•

Leasys rilancia il primo NLT per privati e partite iva in Italia: da oggi è possibile
restituire l’auto dopo 12 mesi mesi dal noleggio senza alcuna penale di
restituzione anticipata.
Con il rilancio, Leasys punta a riconfermare Be Free come una delle sue formule
di punta: con oltre 15.000 contratti registrati, è un best seller in Italia e in Europa.

Roma, 11 Luglio 2022
Leasys, brand Stellantis e leader del settore del NLT in Italia, rinnova uno dei suoi
prodotti di punta all’insegna della flessibilità. Da oggi Be Free, la soluzione di noleggio
a lungo termine dedicata ai privati e partite iva, viene riproposta in una versione ancora
più flessibile che permette di restituire l’auto dopo un anno, fino al 24° mese, senza
alcuna penale di restituzione anticipata.
Leasys punta a rendere Be Free ancora più vantaggioso, riconfermando il grande
successo ottenuto a partire dal lancio nel 2016 che, con oltre 15.000 contratti
registrati, ne ha fatto un best seller della categoria in Italia e in Europa.
Un traguardo reso possibile dai vantaggi che caratterizzano questa soluzione di
noleggio, ideale per quanti vogliono sentirsi liberi davvero: i principali servizi
assicurativi, di assistenza e infomobilità sono inclusi nel canone mensile fisso per
tutta la durata del contratto e nel caso in cui si cambi idea, o cambino le esigenze di
mobilità, BE FREE permette di restituire l’auto già dopo i primi 12 mesi e fino al 24°
mese, senza dover pagare una penale di restituzione anticipata.
BE FREE è la soluzione di mobilità ideale per quanti vogliono sentirsi liberi davvero.
Una formula resa ancora più flessibile e su misura, pensata per mettere al centro il
cliente e per godere in libertà solo del piacere di guida.
BE FREE si rinnova in occasione del lancio della nuova Alfa Romeo Tonale: puoi
guidare Alfa Romeo Tonale 1.5 130cv Hybrid TCT7 Sprint a fronte di un canone mensile
fisso di € 649 con anticipo di € 3.900
Il prodotto BE FREE è, inoltre, disponibile anche su altri modelli della gamma Stellantis.

Leasys
Nata nel settembre 2001, Leasys è un brand Stellantis specializzato in soluzioni di noleggio a lungo termine. A privati,
professionisti e imprese di tutte le dimensioni Leasys propone un sistema completo e innovativo di servizi per la mobilità,
dal noleggio a lungo termine al car sharing peer-to-peer attraverso la piattaforma U Go e I-Link. Con il brand Clickar, si
attesta anche tra le prime realtà italiane ed europee nella vendita online e offline dell’usato aziendale a privati,
professionisti e società. Con Headquarter in Italia, dal 2017 Leasys ha avviato un processo di internazionalizzazione
aprendo undici sedi in Europa: ad oggi opera in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo e Regno Unito, gestendo una flotta di oltre 450.000 unità.
Per maggiori informazioni: www.leasys.com
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