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Il noleggio auto a breve ter-
mine è la soluzione perfetta 

per diverse esigenze di mobi-
lità quali un viaggio di lavoro, 
un evento importante come 
un matrimonio oppure una 
vacanza con gli amici. D’al-

tro canto, la clientela small 
business nutre un interesse 
crescente per il noleggio a 
lungo termine, un’alternativa 
all’acquisto foriera di innega-
bili vantaggi economici e pra-
tici. Mercury Spa è una solida 

realtà nel mondo del noleggio 
di autovetture e veicoli com-
merciali sin dal 1994. In questi 
anni l’azienda ha ampliato le 
proposte e affinato i servizi, 
arrivando ad un modello di 
offerta unico nel panorama 

italiano del noleggio auto. 
Tra i plus offerti dal noleg-
gio a lungo termine rispetto 
all’acquisto dell’autovettura 
va sicuramente annoverato il 
risparmio di tempo. La ricerca 
del veicolo nuovo, gestire le 

pratiche amministrative, trat-
tare il contratto assicurativo, 
gestirne gli eventuali rimborsi, 
portare l’auto da un meccani-
co, carrozziere o gommista, 
valutare la convenienza del 
preventivo, cercarne un altro o 
trattare la rivendita del veico-
lo usato... un turbine di com-
missioni che, optando per il 
noleggio a lungo termine, di-
verranno un ricordo del pas-
sato. Per approfondire il tema 
basta una visita al sito www.
mercuryspa.it, ricco di infor-
mazioni chiare ed esaustive.

Nata otto anni or sono, la 
citycar Fiat 500 viene sot-

toposta ad un leggero quanto 
azzeccato restyling. Lunga 
357 centimetri, larga 163, alta 
149 cm e con un passo di 230 
centimetri, la nuova 500 non 
commette l’errore di “lievita-
re”: rimane agile,compatta, 
un ineguagliabile arma per 
sconfiggere il traffico. Il fron-
tale della 500 è stato rivisto 
con garbo e misura: nuove 
luci diurne a LED dominano 
la scena, insieme ad un’inedi-
ta calandra munita di discreti 
fregi cromati. Novità anche 

per le luci posteriori, anch’es-
se a LED. Gli interni sono 
ora più curati ed accoglienti: 
la console è dominata dallo 
schermo da 5 pollici del siste-
ma di infotainment Uconnect 
TM. 
La nuova 500 è spinta da pro-
pulsori a benzina 0.9 TwinAir 
(potenze da 85 cavalli o 105 
cavalli) e 1.2 da 69 cavalli, ol-
tre al motore bi-fuel 1.2 GPL 
da 69 cavalli. 
In particolare, i due bicilindrici 
vantano emissioni da record: 
90 g/km per il motore da 85 
CV, 99 per il 105 cavalli. Suc-

cessivamente al lancio saran-
no disponibili il 1.3 Multijet da 
95 CV e il 1.2 da 69 cavalli in 

configurazione “Eco” che 
consente di limitare a 99 i 
grammi di CO2 al km. Questi 

dati collocano la piccola 500 
tra le vetture meno inquinanti 
del segmento.  

A BREVE O A LUNGO TERMINE, L’AUTONOLEGGIO GUADAGNA TERRENO GRAZIE AI TANGIBILI VANTAGGI OFFERTI ALL’AUTOMOBILISTA 
  Mercury, 
   leader nell’autonoleggio

Nuova 500
LA PICCOLA ICONA DELLO STILE ITALIANO VIENE SOTTOPOSTA A UN LEGGERO AGGIORNAMENTO
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