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Chi siamo? 
 

AdriaRent è una realtà giovane ed in costante crescita specializzata nel noleggio a breve e lungo termine. 

Per poter rispondere al meglio alle esigenze dei propri clienti negli anni ha integrato servizi di officina, 

gommista, carrozzeria e logistica. 

L’ultimo tassello di questa strategia è stata la creazione del brand AdriaMotori, dedicato alla vendita di auto 

nuove, KM0 e usate. 

 

 

Quali vantaggi offre questa convenzione? 
 

Grazie all’accordo stipulato, i dipendenti avranno diritto ad importanti agevolazioni che andranno a sommarsi 

ad eventuali scontistiche in essere: 

 

Nel dettaglio verranno applicate le seguenti percentuali di sconto: 

• acquisto veicolo nuovo: 2% 

• acquisto veicolo usato: 3% 

• noleggio a lungo termine: 5% 

• noleggio a breve termine: 25% 

• manutenzione veicoli presso officina (manodopera e articoli di ricambio): 10% 

• acquisto pneumatici compresa bilanciatura, convergenza ed eventuale stoccaggio: 15% 

 

 

Come approfittare dei vantaggi offerti? 

 

Per accedere alle agevolazioni basterà che il dipendente esibisca il proprio badge o idonea attestazione di 

servizio presso l’Azienda. 

É consigliato richiedere preventivamente un appuntamento - scrivendo all’indirizzo convenzioni@adriarent.it 

- oppure compilare il form di contatto inserendo nel campo note il codice “AMICI-PORDENONECALCIO”. 

 

 

In cosa consistono i servizi usufruibili dai dipendenti dei partner neroverdi? 

 

Noleggio a lungo termine 

 

Per noleggio a lungo termine si intendono tutti quei noleggi che hanno una durata contrattuale uguale o 

superiore ai 36 mesi. Perché conviene passare al noleggio a lungo termine? 

Perché non ci si dovrà più preoccupare di nulla! L’importo è trasparente e inclusi nel canone sono compresi:  

copertura RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli periodici, assistenza 24h su 24, gestione 

pneumatici e auto sostitutiva in caso di bisogno. 
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• Per consultare le offerte attive di noleggio a lungo termine clicca sul link → https://bit.ly/offerteNLTSAP  

• Per configurare l’auto desiderata e richiederci un preventivo → https://bit.ly/configuratoreNLTSAP  

 

Noleggio a breve termine 

 

Con più di 500 veicoli presenti in flotta trovare il mezzo più adatto alle proprie esigenze di breve termine non 

è mai stato così facile. Tra le diverse categorie disponibili: auto, veicoli commerciali, pulmini e piattaforme 

aeree. 

• Per prenotare un noleggio a breve termine clicca sul link → https://bit.ly/brevetermineSAP  

 

Acquisto veicoli 

 

AdriaRent, attraverso il brand AdriaMotori, commercializza auto nuove e KM0 - dei marchi Dr Automobiles, 

Evo, Mahindra e SsangYong - e usate. 

Sono oltre 900 i veicoli usati presenti nelle diverse sedi. Ogni mezzo dispone di una carta d’identità, ovvero 

un documento attestante tutti gli interventi di manutenzione effettuati sul veicolo nel corso della sua vita. 

Per scoprire le auto nuove o KM0 - in pronta consegna clicca - sul link → https://bit.ly/nuovokm0SAP  

Per scegliere il tuo prossimo usato clicca sul link → https://bit.ly/usatoSAP 

 

Service 

 

Personale qualificato e attrezzature di ultima generazione sono i fiori all’occhiello del Service AdriaRent. 

• Per prenotare il prossimo intervento in officina clicca sul link → https://bit.ly/officinaSAP  

• Per fissare un appuntamento col reparto gomme clicca sul link → https://bit.ly/pneumaticiSAP  

 

 

Dove si trovano le nostre sedi? 

 

• Pordenone, Via Nuova di Corva 64, 33170 (PN) → vendita auto e noleggio a breve e lungo termine 

• Pordenone, Viale Venezia 17, 33170 (PN) → vendita auto 

• Tavagnacco, Via Nazionale 52, 33010 (UD) → vendita auto e noleggio a breve e lungo termine 

• Aviano, Via Pordenone 83B, 33081 (PN) → noleggio a breve termine 

• Portogruaro, Via Canaletto 1, 30026 (VE) → vendita auto e noleggio a breve e lungo termine 
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