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AXIS ITALY S.r.l. 
Siamo una società di servizi che offre ai 

propri Clienti soluzioni di mobilità per 

mezzo di veicoli - vetture e/o veicoli com- 

merciali - fornendo un servizio chiavi in 

mano completo e senza pensieri. 

 

A CHI CI RIVOLGIAMO 

Piccole e medie imprese 

Professionisti 

Privati 

 

COSA OFFRIAMO 

Siamo in grado di sviluppare le soluzio- 

ni più opportune per gestire la mobilità 

sia aziendale che privata (auto e veicoli 

commerciali) in noleggio a lungo e bre- 

ve termine. 

COMPETENZA / ETICA / RISPETTO DELLA 

PERSONA Sono i pilastri che sostengono 

ogni nostra attività. 

Soltanto chi ha acquisito decenni di espe- 

rienza nel settore del noleggio a lungo/ 

breve termine può fornire ai propri Clienti 

un servizio ai massimi livelli di qualità e 

professionalità. 

Attraverso il know how conquistato negli 

anni, acquisito da società e professionisti 

di indubbio valore ed affidabilità, riuscia- 

mo ad offrire ai nostri Clienti valore ag- 

giunto sotto forma di un servizio efficien- 

te, affidabile e personalizzato. 

Siamo presenti sul territorio in modo sta- 

bile e concreto: abbiamo un volto, una 

storia, una professionalità. 

 

LA NOSTRA MISSION 

Proporre ai nostri Clienti un servizio pro- 

fessionale, che punti sempre ad offrire 

soluzioni di mobilità efficaci e convenien- 

ti, ponendo una costante attenzione alla 

qualità e alla sicurezza. 

 

GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO 

Attraverso un costante miglioramento 

dell’organizzazione e dei servizi proposti, 

vogliamo diventare punto di riferimento 

territoriale per il noleggio a lungo e bre- 

ve termine per aziende, professionisti e 

privati. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE– 

AZIENDE E PROFESSIONISTI 

È una soluzione di mobilità innovativa in 

grado di rispondere ad ogni esigenza di 

Professionisti e piccole/medie imprese. 

Il Noleggio a Lungo Termine è comodo e 

conveniente, permette di avere sempre 

auto e veicoli commerciali sempre nuovi 

ed efficienti. 

 

UN COMODO CANONE MENSILE- 

TUTTO INCLUSO 

Con un solo canone mensile comprensivo 

di tutto, il cliente avrà: 

copertura assicurativa completa 

manutenzione ordinaria e straordinaria 

gestione pneumatici 

tassa di proprietà 

assistenza 24/7 

Con questa formula il Cliente sceglie i 

veicoli che faranno parte della sua flotta 

aziendale, successivamente una società 

NLT nostra partner li acquista e li fornisce 

in uso, curandone tutti gli aspetti tecnici, 

amministrativi, assicurativi. 

I nostri consulenti aiutano i Clienti a sce- 

gliere la formula di noleggio e il veicolo 

più adatto alle sue esigenze, relativa- 

mente a durata e chilometraggio. 

Come abili sarti, cuciamo su misura la so- 

luzione di mobilità più adatta alle tue ne- 

cessità. 

Il nostro lavoro si traduce in una sempli- 

ficazione per il Cliente che avrà, inoltre, a 

disposizione un interlocutore dedicato, 

in grado di consigliarlo con competenza 

e professionalità, durante tutta la durata 

del contratto. 

 

VANTAGGI 
Nessun immobilizzo e/o svalutazione 

di capitali 

Costi fissi e pianificabili nel tempo 

Contratto su misura per te 

Un consulente sempre a disposizione 

Auto al passo con le tue esigenze 

Azzeramento di tempo e risorse per la 

gestione del veicolo e delle pratiche 

amministrative. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE– 

PRIVATI 

Il noleggio a lungo termine è il futuro del- 

la mobilità anche per famiglie e privati. 

Grazie a questa formula innovativa avrai 

la possibilità di guidare l’auto che hai sem- 

pre desiderato sensa pensieri e ad un 

prezzo conveniente . 

 

UN COMODO CANONE MENSILE– 

TUTTO INCLUSO 

Con un solo canone mensile comprensi- 

vo di tutto, il cliente avrà: 

copertura assicurativa completa 

manutenzione ordinaria e straordinaria 

gestione pneumatici 

tassa di proprietà 

assistenza 24/7 

Con il Noleggio a Lungo Termine per Pri- 

vati potrai avere a tua disposizione un’au- 

to nuova – da scegliere fra le migliori 

vetture del momento – comoda, sicura e 

tecnologicamente all’avanguardia. Un no- 

stro consulente ti affiancherà nella scelta, 

valutando insieme a te le caratteristiche 

ed il chilometraggio più adeguato alle tue 

esigenze. 

 

VANTAGGI 
Nessun immobilizzo e/o svalutazione di 

capitali 

Costi fissi e pianificabili nel tempo 

Contratto su misura per te 

Un consulente sempre a disposizione 

Auto al passo con le tue esigenze 

Azzeramento di tempo & risorse per la 

gestione del veicolo e delle pratiche 

amministrative. 
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NOLEGGIO A BREVE TERMINE 

Per il noleggio a breve termine, Axis Italy è 

concessionaria per le province di Perugia, 

Ancona, Viterbo e Siena di Maggiore 

Rent, per il noleggio di vetture ed 

Amico Blu per il noleggio di veicoli 

commerciali, oltre ad essere 

concessionaria Avis / Budget per la 

provincia di Siena. 

La partnership con queste società leader 

del settore, con oltre 60 anni di attività e 

con agenzie diffuse capillarmente sul ter- 

ritorio nazionale, garantisce quell’affida- 

bilità necessaria ad offrire una risposta se- 

ria ed immediata alle diverse esigenze di 

tutti i nostri Clienti. 

Con la formula del noleggio a breve ter- 

mine è possibile utilizzare i veicoli messi 

a disposizione per un periodo inferiore ai 

12 mesi. Garantiamo contratti molto van- 

taggiosi e personalizzabili, oltre che una 

forte flessibilità di utilizzo. 

La scelta del veicolo viene fatta su un 

par- co auto disponibile, composta da 

vetture semi nuove. Questi veicoli oltre 

ad espri- mere una gamma completa 

per caratte- ristiche quali dimensioni, 

allestimenti e motorizzazioni, vengono 

completamen- te controllati e 

regolarmente manutenuti, per 

garantirti la massima tranquillità di 

guida. . 



 

 
 

 

Campello sul Clitunno 
Loc. Settecamini, 2 — 06042 (PG) 
Telefono: (+39) 0743 520716  
Fax: (+39) 0743 673660 
Email: info@axisitaly.com 
P.IVA 03189400546 
 

Porto San Giorgio 
Via A. Costa, 4 — 63822 (FM)  
Telefono: (+39) 345 7220609  
Fax: (+39) 0743 673660 
Email: info@axisitaly.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
MAGGIORE.IT - PERUGIA 
Staz. Ferroviaria Fontivegge 
P.zza Vittorio Veneto — 06156 (PG) 
Telefono: (+39) 075 5007499 
Fax: (+39) 075 5016462 
Email: perugia.pga@maggiorerent.it 
 

MAGGIORE.IT - ANCONA 
Piazza Rosselli snc — 60125 (AN) 
Telefono: (+39) 071 42624 
Fax: (+39) 071 2149005 
Email: ancona.an@maggiorerent.it 
 

MAGGIORE.IT - VITERBO 
Via Galvani, 40 — 01100 (VT)  
Telefono: (+39) 0761 354096 
Fax: (+39) 0761 354096 
Email: viterbo.vto@maggiorerent.it 

 
AVIS|BUDGET|MAGGIORE - SIENA 

Via Simone Martini, 36 — 53100 (SI) 
Telefono: (+39) 0577 270305 
Fax: (+39) 0577 270305 
Email: siena.sna@maggiorerent.it 
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