
FAI DA TE... 
e RISPARMIA!

Con Hertz e IKEA, noleggiare un furgone ti conviene! 
Trasporti tutto quello vuoi a partire da 9,99 euro/ora* con scontrino/fattura di almeno 
250 euro di spesa o almeno un mobile montato proveniente dall'Angolo Occasioni.
Libertà, semplicità, risparmio... in 3 passi:

1 - Scegli la taglia del tuo furgone Hertz, in base ai tuoi acquisti IKEA e la tariffa più
    adatta alle tue esigenze da 3, 6, 9 ore o un giorno, a partire da 9,99 euro/ora*.

2 - Prenota il tuo furgone su www.hertz.it/IKEA o al numero che trovi qui in basso 
     (durante gli orari di apertura del tuo negozio IKEA) almeno 30 minuti prima del ritiro.

3 - Ritira il furgone direttamente nel tuo negozio IKEA. Rivolgiti al banco noleggio, 
     dopo le casse.

PREZZI TUTTO COMPRESO! 
Le tariffe furgoni riservate ad IKEA includono**:

   • IVA.

   • Oneri automobilistici e di agenzia.

   • Riduzione penalità risarcitoria danni (CDW) e furto (TP).

   • Rilascio gratuito in una qualsiasi agenzia Hertz in Italia.

   • Gratis 100 km inclusi per 3 ore, 200 km per 6 ore, 300 km per 9 ore.

Per informazioni, prenotazioni o per scoprire tutta la gamma furgoni Hertz:

   • visita www.hertz.it/IKEA

   • chiama il numero qui a fianco

Sei socio IKEA FAMILY o IKEA BUSINESS? 
In più per te, il guidatore aggiuntivo gratis e tante promozioni 
dedicate. Porta con te la tua carta IKEA FAMILY o IKEA BUSINESS 
per vantaggi esclusivi.

Timbro agenzia Hertz



Scegli la taglia del tuo furgone Hertz.
Tariffe a partire da 9,99 euro/ora* con 
scontrino/fattura di almeno 250 euro di spesa.

Taglia M

Taglia L

Cosa puoi trasportare

Tempo e costi**
3 Ore: 13,05 euro/ora (100 km incl.)
6 Ore: 9,85 euro/ora (200 km incl.)
9 Ore: 7,78 euro/ora (300 km incl.)

Fiat Scudo
(o similare gruppo B4)

Dimensioni interne:               
Larghezza: 1600 cm      2 Passeggeri  
Lunghezza: 2254 cm     5 m3 capacità
Altezza: 1449 cm

Taglia S Cosa puoi trasportare

Tempo e costi**
3 Ore: 9,99 €/ora (100 km incl.)
6 Ore: 8,33 €/ora (200 km incl.)
9 Ore: 6,64 €/ora (300 km incl.)

Fiat Doblò Maxi
(o similare gruppo A4)

Dimensioni interne:              

 

Larghezza: 1470 cm      2 Passeggeri  

Lunghezza: 2060 cm     4 m3 capacità

Altezza: 1305 cm

Cosa puoi trasportare

Tempo e costi**
3 Ore: 16,37 euro/ora (100 km incl.)
6 Ore: 12,34 euro/ora (200 km incl.)
9 Ore: 9,44 euro/ora (300 km incl.)

Ford Transit 280s
(o similare gruppo C4)

Dimensioni interne:               
Larghezza: 1762 cm      3 Passeggeri  
Lunghezza: 2500 cm     7,94 m3 capacità
Altezza: 1745 cm

Si applicano i termini e condizioni standard di noleggio Hertz. Offerta valida solo presso le 
agenzie Hertz dei negozi IKEA partecipanti in Italia con scontrino/fattura IKEA di almeno 250 
euro. Si richiede prenotazione obbligatoria (telefonica o online) almeno 30 minuti prima del 
ritiro. Si richiedono patente di guida B, carta di credito NON prepagata e almeno 25 anni (o 
23 anni con supplemento). * Per 9,99€ all’ora si intende il prezzo all’ora del noleggio di un 
furgone del gruppo A4, con formula 3 ore, con CDP 768859. ** Le tariffe Hertz 3, 6, 9 
ore sono disponibili solo per i gruppi furgone A4, B4; C4, e includono riduzione 
penalità risarcitoria danni (CDW) e furto (TP), oneri di agenzia, oneri automobilistici, 
rilascio in un'altra agenzia Hertz in Italia e le seguenti limitazioni chilometriche: 100 
km per 3 ore, 200 km per 6 ore, 300 km per 9 ore e 150 km per un giorno. Per i 
chilometri eccedenti, verranno applicate le seguenti tariffe in base al gruppo 
furgone: 0,30€ per i gruppi A4, B4; €0,32 per il gruppo C4. Il noleggio di 9 
ore è valido per ritiri dalle 18:00 alle 00:00 e riconsegna dalle 00:00 alle 
9:00 del mattino in una qualsiasi agenzia Hertz in Italia. Tutte le tariffe 
escludono il carburante e ogni altro extra (es. navigatore satellitare). Il 
carburante sarà tariffato per ogni chilometro percorso.

E' possibile caricare anche i prodotti più lunghi di 2 m 
reclinando la rete e il sedile anteriore del passeggero.


