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COMUNICATO STAMPA

Hertz: disponibile anche il pick-up tra i
veicoli commerciali
•

Hertz introduce Fiat Fullback nell’offerta dei veicoli professionali. Per la prima volta un pick-up a
noleggio, in versione doppia cabina, 5 posti disponibili, 2,4 litri turbodiesel, trazione 4x4, fino a
3.100 kg di traino.

•

Un modello molto versatile offerto nella versione autocarro, che consente di adattare il piano di
carico e l’abitacolo a tutte le esigenze della clientela professionale.

•

I veicoli professionali rappresentano un’area strategica che impone una continua evoluzione dei
sistemi e continuerà ad avere un ruolo importante nei piani di Hertz per il futuro.

Roma, 12 dicembre 2018

Novità assoluta nella gamma dei veicoli professionali, Hertz introduce per la prima volta
un pick-up. Si tratta di Fiat Fullback*, un veicolo progettato per rispondere alle molteplici
e variegate esigenze di chi ha bisogno di un alleato affidabile, robusto e versatile, il
mezzo ideale per il lavoro.
Hertz offre Fiat Fullback, omologato autocarro, con allestimento SX, nella versione
doppia cabina per coniugare la possibilità di ospitare fino a 5 persone a bordo e avere
tanto spazio sul piano di carico del cassone posteriore. Alimentato da un potente 2.4 litri
turbodiesel da 150 CV, il pick-up Fullback con la sua trazione 4x4 e le marce ridotte
consente il transito anche su percorsi impervi, in fuoristrada per raggiungere
agevolmente cantieri di lavoro o per effettuare la manutenzione ad esempio di impianti
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eolici, insomma la versatilità che contraddistingue questo mezzo consente ad Hertz di
soddisfare le diverse necessità di una clientela molto esigente.
Un mezzo che non lascia nulla al caso, predilige il comfort di bordo grazie ai sedili
ergonomici negli interni spaziosi e perfettamente insonorizzati.
L’innovazione che contraddistingue Hertz è stato uno dei motivi che maggiormente ha
guidato la scelta dell’azienda di introdurre questo mezzo nella propria flotta, infatti il
Fullback fa dell’innovazione uno dei suoi punti di forza, il motore ad esempio è
completamente in alluminio, inoltre è dotato di una vasta gamma di dispositivi di serie
che garantiscono la massima protezione al guidatore e ai passeggeri.
I veicoli commerciali sono un business molto importante per Hertz. Rappresentano
un’area anche molto complessa perché oltre alla varietà della flotta, che prevede nel
caso di Hertz anche molte soluzioni diverse come mezzi trasformati per utilizzi specifici
(es.: mezzi con cassoni refrigerati), presuppone anche personale con professionalità ad
hoc, che viene formato continuamente per poter dialogare con i clienti che operano in
questo segmento e poter gestire le necessità molto diverse dei vari settori professionali.
L’utente che sceglie questa tipologia di mezzi ha bisogno di soluzioni e formule
contrattuali specifiche.
E’ un’area strategica che impone una continua evoluzione dei sistemi e continuerà ad
avere un ruolo importante nei piani di Hertz per il futuro.
Maggiori informazioni sui veicoli commerciali sono disponibili su www.hertz.it/furgoni e
su www.hertz.it/business

*Fiat Fullback Doppia Cabina 2.4 150 CV SX Cambio manuale S&S + pack Bronze.
OPT:
Selettore elettronico 4WD con tre posizioni
Radio 2 Din CD/MP3
Cerchi in lega da 16”
Condizionatore manuale
Fendinebbia anteriori
Finiture interne cromate
Porta USB & Bluetooth®
Comandi audio a volante
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Volante rivestito in pelle
Leva del cambio rivestita in pelle
Chiusura centralizzata con doppio telecomando
START & STOP
Airbag anteriori Frontali, Laterali e a Tendina
CRUISE CONTROL con limitatore di velocità

Hertz
Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio
attraverso i marchi Hertz, Dollar e Thrifty, in circa 10.200 agenzie corporate e licenziatarie in
Nord America, Europa, Caraibi, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova
Zelanda. Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car presso gli aeroporti ed
è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale.
Oggi servizi volti a soddisfare ogni esigenza e bisogno come Hertz Gold Plus Rewards, il
sistema di navigazione satellitare NeverLost®, il servizio Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot e
gruppi di auto speciali come Adrenaline, Dream, Green e Prestige Collection, mettono Hertz in
una posizione di vantaggio rispetto ai competitor. Hertz Corporation è anche proprietaria della
compagnia Donlen, leader nella gestione della flotta e nel leasing di veicoli, del marchio Firefly e
opera in numerosi mercati internazionali anche nel settore del noleggio orario tramite Hertz 24/7
e della vendita di auto usate tramite il programma Rent2Buy. Maggiori informazioni sulla
compagnia sono disponibili su www.hertz.com
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