
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, 
ma nell’avere nuovi occhi”

Marcel Proust

DRIVE YOUR MAGIC EXPERIENCE FULLY ELECTRIC



NOLEGGIO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

EVENTI PRIVATI · FUGHE PER IL WEEK END 

VACANZE ECOLOGICHE · WEDDING

EVENTI AZIENDALI · INCENTIVE

ATTIVITÀ DI TEAM BUILDING

Per un’esperienza esclusiva alla guida del futuro.



LA NOSTRA FLOTTA

FULLY ELECTRIC

Model S e X 
75 - 75 D - 85+ - P85D - 90 D - P90D - 100 D - P100DL

La più ampia e completa flotta 
nel mercato italiano!



Privati

Noleggia l’auto 
elettrica per capire 
se può essere 
la tua prossima 
auto, oppure più 
semplicemente 
per trascorrere un 
weekend visitando 
l’Italia in relax e con la 
comodità di auto top 
di gamma

Aziende

Disponiamo di auto 
da noleggiare a 
breve, medio e lungo 
termine. Perchè 
scegliere il noleggio 
dell’auto elettrica per 
la tua attività?I costi 
di gestione del tuo 
parco auto vengono 
abbattuti, offri al top 
management della 
tua azienda un’auto 
all’avanguardia, 
attrai l’attenzione dei 
tuoi clienti o possibili 
prospect.

Eventi

Utilizza l’auto elettrica 
per i tuoi eventi. 
Stai lanciando un 
nuovo brand, stai 
organizzando un 
evento esclusivo 
per i tuoi clienti o 
collaboratori, vuoi 
incrementare 
la tua clientela 
organizzando eventi 
aziendali? Utilizza 
Testla, il marchio 
più innovativo ed 
esclusivo al mondo!

Incentive

Le aziende 
più dinamiche 
utilizzano sistemi 
di incentivazione 
per aumentare 
la produttività dei 
propri collaboratori 
o per aumentare 
la redditività della 
rete vendita.
Tesla, con il suo 
marchio fortemente 
innovativo ed 
esclusivo, è l’auto 
che fa al caso tuo e 
può aiutarti in questa 
missione.



DRIVE YOUR 
MAGIC EXPERIENCE

FULLY ELECTRIC
Noleggio Elettrico propone il noleggio 

di Tesla Model S e X nelle diverse 
motorizzazioni 

La prima auto totalmente elettrica ad 
alte prestazioni, frutto di una ricerca 

tecnologica, avveniristica.

Un veicolo visionario, che sembra 
arrivare direttamente dal futuro.

I pacchetti 
Magic Day, Magic Week End, 
Magic Week e Magic Month.

Rispondono alle diverse esigenze di 
utilizzo, dalla giornata di Test al mese  
per iteriorizzare la filosofia Tesla alla 

scoperta dell’intero territorio italiano.

NOLEGGIO ELETTRICO rivoluziona 
l’idea stessa di viaggio trasformandolo 

in un’esperienza che sa conciliare la 
passione per la guida sportiva, il relax 

e il rispetto dell’ambiente.



TEAM BUILDING
INCENTIVE

Flotta Tesla Model S e Model X
Parco auto più ampio d’Italia

Fino a 5 persone per ogni vettura

Pilota automatico 
 Risparmio energetico  

Accelerazione · Cruise control

Destinazione libera in base al tempo di 
disposizione

Percorso a tappe per esperienze di 
guida personalizzate

Classifica risultati e prestazioni
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ABOUT
Auto elettriche, Ecologiche, Silenziose

Approccio innovativo, 
esclusivo alla moda

Connessione internet 
 Teleguida · Controllo Remoto

Economicamente vantaggiosa

Fino a 5 persone a bordo

Ideale per Incentive, Eventi Aziendali 
ed Eventi Privati

Tesla premiata da Forbes come 
azienda più innovativa al mondo

ATOUT

Auto Elettriche, Ecologiche, Silenziose

Approccio innovativo, esclusivo, alla moda

Connessione Internet, Teleguida, Controllo remoto

Economicamente vantaggiosa.

Fino a 5 persone a bordo

Ideale per Incentive, Eventi Aziendali

ed Eventi Privati

Tesla premiata da Forbes come

Azienda più innovativa nel Mondo



EVENTI

SHOOTING

ESPERIENZE 
PERSONALIZZATE

CORSI DI GUIDA

Eventi 

Shooting

Esperienze personalizzate

Corsi di guida



WEDDING ZERO IMPACT!



PER INFO E PRENOTAZIONI 
MASSIMO ALBORETO

+39  348 2636330
m.alboreto@noleggioelettrico.com · noleggioelettrico.com

VENETO

PIEMONTE

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA

SARDEGNA


