
Fun Collection  
Vivi un’esperienza di guida divertente.

Cerchi un’auto sportiva e stravagante che renda le 
tue vacanze ancora più divertenti? Prova uno dei 
modelli della nostra Fun Collection e scegli quello 
più adatto alle tue esigenze!

Parti per un viaggio a “cielo aperto” a bordo di 
una Fiat 500 Cabrio o sfreccia per le vie della 
città su una scattante Fiat 500 Abarth. E per i tuoi 
viaggi più lunghi, domina la scena a bordo di una 
maestosa Jeep Grand Cherokee!

Inoltre, non dimenticare che tutti i veicoli della Fun 
Collection sono prenotabili per marca e modello, 
così avrai la certezza di guidare l’auto prenotata.
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Le immagini delle vetture riportate in questa brochure sono 
esemplificative. I modelli specifici dei gruppi auto sono validi al 
momento della stampa, sono soggetti a disponibilità e possono variare 
nelle caratteristiche. Hertz non può essere ritenuta responsabile per 
cambiamenti che si verifichino dopo la pubblicazione. La flotta della Fun 
Collection è disponibile solo nelle maggiori agenzie Hertz. Si applicano 
limiti di disponibilità per territorio, età e metodo di pagamento. Per il
noleggio di alcuni modelli sono necessarie due carte di credito o una 
carta di credito con in aggiunta la copia del biglietto aereo internazionale 
e 25 anni di età. Le auto della Fun Collection devono essere ritirate e 
riconsegnate nella stessa agenzia, in caso contrario verrà applicato un 
addebito “one-way”, chiedi maggiori dettagli in agenzia. Non è possibile 
recarsi in alcune regioni d’Italia con le auto Fun Collection.

2014/2015

Fun Collection

hertz.it/fun

TIMBRO AGENZIA



HERTZ, UN MONDO DI NOVITA’

valigie* 
piccole porte

NEVERLOST

TELERENT

HERTZ MOBILE WIFI HOTSPOT

Vuoi viaggiare senza preoccupazioni? Noleggia il 
NeverLost per trovare sempre la strada giusta.

Vuoi evitare le file in autostrada? Noleggia il 
Telerent, il primo Telepass studiato per il noleggio.

*Il bagaglio piccolo si riferisce al bagaglio a mano standard delle compagnie aeree, 
dimensioni 55 cm x 40 cm x 20 cm, volume 39 litri (0,04 m3). Il bagaglio grande si 
riferisce a quello imbarcato, 48.0 x 31.0 x 79.0 cm, volume 120 litri  (0,12 m3).

start&stop bluetooth

postivaligie* 
grandi

cambio 
automatico

Naviga in internet dove e quando vuoi, collegando 
fino a 8 dispositivi in WiFI (PC, smartphone e 
tablet) contemporaneamente. Nessun costo 
di roaming, download e upload illimitati e 
connessione mobile ad alta velocità in Italia.

A

Hertz Green Collection. 
Scegli un’auto ecologica 
e dal basso impatto 
ambientale.

Hertz Prestige Collection.
Per provare l’emozione  
del lusso.

Hertz Family Collection. 
Per la comodità della 
famiglia in viaggio.

Hertz Fun Collection. 
Per una vacanza 
divertente e sportiva.

cambio 
manuale

A

A4 1 1 3

Fiat 500 Abarth

Disponibile presso le
principali agenzie Hertz.

U6

4 1 3

Jeep Grand 
Cherokee

Disponibile presso le
principali agenzie Hertz.

P6

5 2 3 5

Fiat 500 CABRIO

Disponibile presso le
principali agenzie Hertz.

C6


