
  
Toyota e Lexus lanciano la nuova offerta Full Service 
Lease  

La nuova offerta Full Service Lease è stata sviluppata in collaborazione con MF 

Fleetmanagement AG, Opfikon. 

 

Diverse soluzioni di mobilità per esigenze diverse; questo è quanto chiedono oggi 

sempre più al mercato i clienti aziendali. Per garantire a Toyota una risposta rapida e 

competente a questa esigenza in futuro, in collaborazione con MF Fleetmanagement 

AG (MFFM AG) è stato lanciato il nuovo prodotto Full Service Lease (FSL) di Toyota e 

Lexus. 

 

Vantaggi generali di Full Service Lease 
 

FSL, in collaborazione con MFFM AG, propone una soluzione tutto compreso per i 

veicoli aziendali. Le prestazioni incluse nel contratto sono coperte dalla rata mensile 

per la durata e il chilometraggio stabiliti. Ciò significa:  
 

 il cliente può concentrarsi sulle sue competenze principali ed esternalizzare il 

parco veicoli. 

 Costi preventivabili e costanti per tutta la durata del contratto. 

 Si liberano risorse interne. 

 Nessun acconto, nessuna cauzione. 

 Il cliente beneficia di un know-how esteso sui veicoli. 
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Definizione e concetto 

 

L’offerta FSL di Toyota e Lexus è comunicata con una nuova immagine e offre ancora 

più flessibilità e vantaggi, in esclusiva per tutta la rete di concessionario Toyota e 

Lexus. 

 

È incentrata sui seguenti punti: 

 

 applicabile all’intera gamma di modelli Toyota/Lexus (autovetture e veicoli 

commerciali) 

 tasso d’interesse identico per tutte le durate (12-60 mesi) 

 nessuna tassa di servizio per i clienti 

 rata mensile garantita 

 già a partire da un parco veicoli di 5 esemplari 
 

 

Prestazioni Full Service Lease 

 

La rata Full Service Lease include come standard vari servizi che distinguono FSL dal 

classico leasing. FSL di Toyota e Lexus offre ad esempio al cliente totale trasparenza e 

certezza nella pianificazione per l’intera durata del leasing. 

 

Prestazioni come manutenzione/servizio, liquidi e pneumatici sono sempre basati sul 

chilometraggio e sulla durata concordati nel contratto di leasing.  

 

Disponibile da subito 

 

Il Full Service Lease di Toyota e Lexus si applica a tutte le persone giuridiche ed è 

disponibile da subito presso tutti i concessionari Toyota e Lexus. 

 

Informazioni su MF Fleetmanagement AG su: www.mf-fleetmanagement.ch 
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