Leasys fa il suo ingresso nel mondo delle due ruote:
nasce HARLEY | LEASE™
•

•

Realizzata in partnership con Harley-Davidson e con la collaborazione di FCA
Bank, HARLEY | LEASE™ è la nuova formula di noleggio a lungo termine per gli
appassionati delle due ruote.
Attiva in Italia e presto disponibile in Spagna e Portogallo, HARLEY | LEASE™
permette di noleggiare qualsiasi modello dell’iconico marchio americano.

Roma, 30 giugno 2022
Al pari delle grandi highway americane, la mobilità di Leasys si estende sempre più e
punta oltre il settore dell’automotive. La società, top player del noleggio a lungo termine
in Italia, fa il suo ingresso nel mondo delle due ruote: nasce così HARLEY |
LEASE™, la nuova formula di noleggio a lungo termine dedicata agli appassionati di
moto, realizzata in partnership con Harley-Davidson e con la collaborazione di FCA
Bank.
Attiva in Italia e presto disponibile anche in Spagna e Portogallo, HARLEY | LEASE™
permette di noleggiare qualsiasi modello dell’iconico marchio americano, oltre che di
personalizzarne l’allestimento, offrendo un’esperienza di guida completa e libera dai
vincoli legati all’acquisto. Grazie a questa formula esclusiva, disponibile per clienti
privati, liberi professionisti e pubbliche amministrazioni, è possibile salire in sella alla
moto che si preferisce con la leggerezza garantita dal noleggio targato Leasys, in
un’ottica di peace of mind.
HARLEY | LEASE™, della durata di 36 o 48 mesi, prevede un canone mensile fisso,
nessun anticipo da versare ed è comprensiva di 10.000 km all’anno. Sono inoltre
inclusi tutti i servizi per godere l’esperienza delle due ruote senza pensieri: assistenza
stradale, manutenzione, copertura RCA e furto e incendio, un cambio gomme e il bollo
incluso nel canone.
Tra i modelli disponibili in fase di lancio, l’adventure Pan America 1250, una delle
Harley più vendute di recente in Italia, e l’innovativa Sportster S. La prima è disponibile
sia per 36 mesi, a 599 € al mese (con 30.000 km inclusi), sia per 48 mesi, a 544€ al
mese (con 40.000 km). La seconda si può noleggiare a 529 € al mese per 36 mesi (con
30.000 km inclusi) e a 479€ al mese per 48 mesi (con 40.000 km inclusi).

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. FCA Bank
S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi
di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per
le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco,
direttamente o tramite filiali. Al 31 dicembre 2021 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 24,8 miliardi di
euro.
Attraverso Leasys Rent, specializzata in soluzioni di noleggio e subscription, la Banca propone un sistema innovativo di
servizi per la mobilità. Al termine del 2019 Leasys Rent ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia con Leasys
CarCloud. Nel giugno 2019, grazie a Leasys Rent, ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici dove i
clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys Rent. Con il lancio del primo Mobility Store
completamente elettrificato all'aeroporto di Torino Caselle nel 2020, seguito da molti altri, Leasys Rent è diventato un
operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: contando ad oggi oltre 1.000 punti di ricarica installati presso
tutti gli Store, dispone della rete elettrificata privata più grande d'Italia. Nel corso del 2022 il progetto di elettrificazione
proseguirà anche nei Paesi europei in cui Leasys Rent opera.
Per maggiori informazioni:
www.fcabankgroup.com
https://www.leasysrent.com/
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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