SCHEDA STAMPA
Un sistema di mobilità innovativo, sostenibile e funzionale, più ecologico e che permetta ai
consumatori di risparmiare. Con questi obiettivi nasce nel 2014 the Hurry, un’azienda italiana che,
attraverso una partnership esclusiva con ALD Automotive Italia - leader mondiale del settore
mobilità - offre ai consumatori una piattaforma integrata con diversi prodotti e servizi improntati
sulle differenti esigenze del cliente.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Il noleggio a lungo termine per privati è una valida opportunità per chi desidera avere
un'auto nuova evitando le preoccupazioni legate alla burocrazia e alla manutenzione.
Pagando un canone mensile fisso è possibile godere comodamente di un’a uto in linea
con gli ultimi standard ambientali e tecnologici senza doversi preoccupare della
svalutazione del mezzo. Con il noleggio a lungo termine di Hurry! è inoltre possibile
accedere a sconti fino al 30% e avere franchigie zero sul furto.

RICARICAR
Ricaricar è la soluzione che permette di noleggiare a lungo termine un'auto o una moto nuova
pagandola solo in base all'utilizzo e con “zero pensieri” perché l’offerta è comprensiva di bollo,
assicurazione e costi di manutenzione.
La procedura è semplice ed immediata: dopo aver scelto la propria auto tra i modelli esposti sul sito
the-hurry.com si configura l'offerta scegliendo la durata del contratto tra le opzioni di 36, 48 o 60
mesi.
E’ inoltre possibile acquistare di volta in volta i chilometri che si desidera percorrere scegliendo la
tipologia di ricarica più adatta alle proprie esigenze: Standard, Weekend, Start&Go, Share e
partendo da un prezzo base di 23 euro.
Se si blocca subito l’offerta, inoltre, è possibile ottenere il diritto a una ricarica di 200Km del valore
commerciale di 75€ che sarà accreditata al momento del ritiro dell’auto.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE USATO
ALD2life è il noleggio a lungo termine di auto usate, la formula che unisce i vantaggi del noleggio
alla convenienza dell'usato. Tutte le vetture in offerta sono sottoposte a controlli accurati sulla
meccanica e sono disponibili in pronta consegna.
Con ALD2life il cliente è libero dagli oneri della gestione del mezzo ed ha un canone fisso
mensile che include bollo, assicurazione, manutenzione e tutti i servizi del noleggio a lungo
termine.

USATO GARANTITO
Hurry propone in vendita un’ampia gamma di auto usate di provenienza certificata con un prezzo
scontato fino al 20% rispetto alle quotazioni di mercato.
Il parco macchine Hurry è garantito perché le vetture provengono dal noleggio a lungo termine di
ALD Automotive, partner internazionale di Hurry e player mondiale di comprovata affidabilità, e
sono state sottoposte a tutte le manutenzioni previste dal costruttore e dal contratto di affitto del
veicolo.
Le vetture sono inoltre dotate dell'innovativo certificato PDR (Percentuale di Durata Residua) che
dà un’indicazione sulla vita futura dell’auto.
Acquistando un’auto usata su Hurry è possibile usufruire di molti vantaggi: garanzia convenzionale
di 12 mesi (prolungabile a 24), soccorso stradale h24, sgravi fiscali, passaggio di proprietà a prezzo
fisso e possibilità di reso entro 14 giorni.
E’ inoltre possibile richiedere servizi aggiuntivi come il trasporto dell'auto al centro Hurry più
vicino, il sistema di recupero LoJack e la gestione di tutto il processo di acquisto della vettura con il
contratto a distanza.
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