
 

 AUTORENT 87  
Via di Grotte Portella Frascati 

(RM) 
Tel. 06 8538 5873 

Cell. 347 423 4690 
 

   
 

 

Spett.le COA di Roma 

Palazzo di giustizia – Piazza 

Cavour – 00139 Roma 

Frascati 30/11/2020 

OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E 

VALUTAZIONE USATO 

Autorent87 è un team di professionisti nel settore Automotive con un'esperienza ventennale, con 

passione e attitudine perseguiamo un obiettivo ambizioso: mettere al centro il cliente offrendo un 

servizio altamente specializzato di consulenza della mobilità. 

Questa convenzione che intendiamo proporVi, avrà modo di cogliere le mutevoli dinamiche del 

mercato e offrirVi soluzioni flessibili e personalizzate in grado di rispondere a qualsiasi esigenza, 

grazie alle nostre collaborazioni con le migliori compagnie di noleggio sul mercato. 

CONDIZIONI DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE – VALUTAZIONE USATO 

Questa convenzione è riservata a tutti i componenti ed ai Familiari fino al 2°grado del COA Roma, 

assicuriamo una consulenza professionale e i migliori prezzi e valutazione usato grazie ai nostri 

MANDATI PREMIUM, in collaborazione con le migliori compagnie di noleggio nazionale ed 

internazionale. 

▪ Email e recapito telefonico dedicato  sempre attivo, con risposta rapida tutti i giorni 24h.  

▪ Consulenza gratuita online, a domicilio e in ufficio con appuntamento dedicato (anche 

sabato e domenica). 

▪ Durata contratto di noleggio da 12 a 60 mesi, con canone fisso ogni mese, senza obbligo di 

anticipo. 

▪ RCA franchigia zero, con massimale di 50.000.000,00 €. 

▪ Assicurazione PAI con massimale di 310.000,00 €. 

▪ Formula Kasko, Furto e Incendio FULL, cioè danni accidentali al veicolo con importo a carico 

del cliente di € 0,00 per evento. 

▪ Auto sostitutiva e Pneumatici di fascia premium a numero e/o illimitati. 

▪ Assistenza stradale/autostradale 24h tutti i giorni, copertura su tutto il territorio nazionale. 

▪ Manutenzione ordinaria e straordinaria al punto convenzionato più vicino. 

▪ Franchigia kilometrica su richiesta, possibilità di adeguare il contratto nel corso del noleggio. 

▪ Specializzazione allestimento completo su veicoli commerciali. 

▪ Carta verde e Buoni sconti con gli sponsor di AUTORENT 87. 

▪ Valutazione del vostro usato, così da proporVi la nostra migliore offerta, per poi decidere se 

utilizzarla per un anticipo o meno. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione 

Cordiali Saluti, 

 

Michael Colasanti, AUTORENT87 


