
Future è il programma di fidelizzazione che dà ulteriore valore 
alla scelta di Land Rover Freedom e Land Rover Leasing come 
soluzioni finanziarie per la tua Land Rover.

È dedicato ai nostri migliori clienti: privati, professionisti, 
lavoratori autonomi e imprese che si riconoscono nello spirito
e nei valori del brand Land Rover e, alla scadenza del contratto, 
decidono di rinnovare le loro scelte d’acquisto con Land Rover - 
Financial Services.

Future aumenta il Valore Futuro Garantito della tua Land Rover
rispetto al valore di mercato, consentendoti di accedere a canoni
più competitivi.

Al momento della sostituzione, Future garantisce inoltre 
un bonus di rinnovo aggiuntivo di almeno 2.000 euro per auto 
nuove. Il bonus cresce a seconda del valore del modello scelto 
ed è spendibile con Land Rover - Financial Services.

Perché per Land Rover e per i suoi Clienti il tempo ha un alto 
valore. E Land Rover - Financial Services sa come riconoscerlo.

4.6 LAND ROVER FUTURE
PER I CLIENTI LAND ROVER IL TEMPO HA UN ALTO VALORE.

Aggiungi ai piani Land Rover Freedom e Land Rover Leasing i vantaggi del programma Future:
Valore Futuro Garantito più alto del valore di mercato e bonus rinnovo minimo di 2.000 euro per auto nuove. INDICE

Land Rover Plan è la soluzione finanziaria personalizzabile
che ti permette di avere subito la tua Land Rover con poche 
scelte semplici e fondamentali. Decidi l’entità dell’anticipo,
la durata del contratto e i servizi da integrare nel piano.
Il tasso e i canoni non cambiano fino alla scadenza.

LA STRADA PIÙ SEMPLICE SPESSO È LA MIGLIORE

• Anticipo zero o anticipo minimo, tasso fisso, canoni costanti.
• Durata personalizzabile da 12 fino a 84 mesi.
• Numero dei canoni flessibile, pari alla durata.
• Nessuna Maxi Rata Finale.
• I migliori servizi assicurativi Land Rover - Financial Services

integrabili.
• Addebito diretto sul tuo conto corrente bancario o postale.

4.5 LAND ROVER PLAN
LA STRADA DELLA SEMPLICITÀ.

ANTICIPO FLESSIBILE

Decidi l’importo
del versamento iniziale
e la durata, da 12 a 84 mesi.
Le condizioni finanziarie
sono le stesse anche se scegli
un usato Land Rover Approved.

CANONI MENSILI FISSI

Integrabili con i migliori servizi assicurativi
Land Rover - Financial Services.

COME FUNZIONA
LAND ROVER PLAN

• Vuoi avere la proprietà dell’auto
• Vuoi tenerla al termine del contratto
• Vuoi un anticipo contenuto e una lunga dilazione nel tempo
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QUANDO SCEGLIERE
LAND ROVER PLAN

COME FUNZIONA
LANDR ROVER LEASING

ANTICIPO VARIABILE

Decidi l’importo
del versamento iniziale,
da 0 al 50% del Valore
di Fornitura.

Scegli la durata
del contratto, da 2 a 5 anni.

CANONE MENSILE FISSO

In base all’anticipo
e alla durata, viene 
stabilito il canone mensile, 
che rimane costante fino 
alla fine del contratto.

VALORE DI RISCATTO

Alla scadenza, puoi cambiare 
Land Rover a condizioni 
esclisive, puoi restituirla 
senza spese aggiuntive 
oppure decidere se tenerla 
pagando il Valore di Riscatto
(pari al Valore Futuro 
Garantito).

La soluzione ideale per liberi professionisti, lavoratori autonomi
e aziende che richiedono sempre il massimo della flessibilità
e dell’efficienza. Oggi disponibile anche per privati con la formula 
Private Leasing. Goditi il piacere e i vantaggi di guidare una Land 
Rover senza esserne il proprietario e senza immobilizzare il capitale. 

LIBERI DI ANDARE OVUNQUE, SENZA ONERI DI PROPRIETÀ

• Anticipo: variabile, da 0 al 50% del Valore di Fornitura.
• Durata: flessibile, da 24 a 60 mesi.
• Canoni mensili: costanti per tutta la durata contrattuale, deducibili

per i titolari di Partita IVA.
• Valore di Riscatto finale: differenziato per modello e durata.
• I migliori servizi assicurativi Land Rover - Financial Services

integrabili nei canoni.
• Addebito diretto sul tuo conto corrente bancario o postale.

LEASING. FROM NOW TO FUTURE.
Aggiungi a questo piano gli ulteriori vantaggi del programma Future.  
Per i clienti Land Rover il tempo ha un alto valore:
Land Rover - Financial Services sa come riconoscerlo.

4.2 LAND ROVER LEASING
UNA STRADA APERTA, ANCHE AI PRIVATI.

• Non vuoi avere oneri di proprietà
• Non vuoi immobilizzare il capitale
• Vuoi la certezza del Valore Futuro Garantito alla scadenza
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QUANDO SCEGLIERE
LAND ROVER LEASING

LANDROVER.IT

6. CONTATTI

Servizio Clienti Land Rover - Financial Services
Tel. 011 4488336*
E-mail: customer.service@jlrfinancialservices.com
Per qualsiasi richiesta.

Customer Complaints Land Rover - Financial Services
FCA Bank - Corso Orbassano, 367 - 10137 Torino
E-mail: customer.care@jlrfinancialservices.com
Per eventuali reclami.

Il Servizio Clienti Land Rover - Financial Services è a tua disposizione per informazioni sui diversi dettagli delle proposte finanziarie e sul tuo contratto, per variazioni 
della modalità di pagamento o di indirizzo, per chiarimenti sulla documentazione contrattuale e assicurativa, per eventuali anomalie nei pagamenti e reclami.

*Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il costo massimo della chiamata da rete fissa e da rete mobilie varia secondo le tariffe applicate dal proprio 
operatore telefonico e non è comunque superiore ad una tariffa ordinaria urbana.
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La libertà di scelta è massima. Decidi ogni dettaglio del finanziamento.
Scegli l’importo del versamento iniziale, scegli la durata e scegli cosa 
fare alla scadenza fra tre diverse opzioni.
• Puoi cambiare l’auto usata con una Land Rover nuova.
• Puoi restituirla, sapendo di aver sostenuto solo il costo di reale utilizzo.
• Puoi tenerla versando la Rata Finale Residua (pari al Valore Futuro

Garantito) in un’unica soluzione o rifinanziandola.

IL PIACERE DI GUIDARE UNA LAND ROVER SEMPRE NUOVA

• Anticipo: da zero fino al 50% del prezzo d’acquisto.
• Durata e canoni personalizzabili: 25 mesi (24 canoni e una Rata Finale

Residua); 37 mesi (36 canoni e una Rata Finale Residua); 49 mesi
(48 canoni e una Rata Finale Residua).

• Possibilità di cambiare la tua Land Rover con una nuova Land Rover
in caso di rinnovo.

• Nessuna preoccupazione per la rivendita delĺ auto in caso di restituzione.
• Rata Finale Residua uguale al Valore Futuro Garantito.
• I servizi assicurativi Land Rover - Financial Services integrabili.
• Addebito diretto sul tuo conto corrente bancario o postale.

FREEDOM. FROM NOW TO FUTURE.
Aggiungi a questo piano gli ulteriori vantaggi del programma Future. 
Per i clienti Land Rover il tempo ha un alto valore: Land Rover - Financial 
Services sa come riconoscerlo.

4.1 LAND ROVER FREEDOM
LA LIBERTÀ DI CAMBIARE STRADA.

COME FUNZIONA
LAND ROVER FREEDOM

ANTICIPO VARIABILE

Scegli l’importo
del versamento iniziale
che può variare da zero
al 50% del prezzo d’acquisto.

Scegli la durata
del contratto che può essere 
di 25, 37 o 49 mesi.

CANONI MENSILI FISSI

In base alla durata, vengono 
stabiliti i canoni mensili,
che non cambiano fino 
alla scadenza e possono 
includere i migliori servizi 
assicurativi.

VALORE FUTURO GARANTITO

In base alla durata scelta,
al momento del contratto, viene 
stabilito il Valore Futuro Garantito 
che fissa il valore che avrà
la tua Land Rover. Il Valore Futuro 
Garantito coincide con la Rata 
Finale Residua da versare solo
nel caso in cui, alla scadenza,
tu scelga di acquistare la Land 
Rover. Alla scadenza avrai 3 scelte: 
La prima. Puoi cambiare l’auto
e salire su una nuova Land Rover.
La seconda. Puoi restituire la tua 
Land Rover con il vantaggio di aver 
sostenuto il solo costo di utilizzo
per 2, 3 o 4 anni.
La terza. Puoi tenerla, versando 
l’importo pari al Valore Futuro 
Garantito o rifinanziandolo.

• Vuoi la proprietà dell’auto, ma vuoi cambiarla ogni 2 o 3 anni a condizioni esclusive
• Vuoi essere libero di decidere cosa fare alla scadenza
• Vuoi un alto Valore Futuro Garantito per avere la massima accessibilità
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QUANDO SCEGLIERE
LAND ROVER FREEDOM

• Vuoi la proprietà dell’auto, ma vuoi cambiarla ogni 2 o 3 anni a condizioni esclusive
• Vuoi essere libero di decidere cosa fare alla scadenza
• Vuoi un alto Valore Futuro Garantito per avere la massima accessibilità

INDICE

• Vuoi la proprietà dell’auto, ma vuoi cambiarla ogni 2 o 3 anni a condizioni esclusive
• Vuoi essere libero di decidere cosa fare alla scadenza
• Vuoi un alto Valore Futuro Garantito per avere la massima accessibilità

INDICE

COME FUNZIONA
LAND ROVER JUMP!

ANTICIPO VARIABILE

Decidi l’importo
del versamento iniziale,
da 0 al 50% del Valore
di Fornitura.

CANONE MENSILE FISSO

In base all’anticipo,
viene stabilito il canone 
mensile, che rimane 
costante fino alla fine
del contratto e comprende 
il pacchetto dei servizi 
assicurativi.

VALORE DI RISCATTO

Alla scadenza, puoi cambiare 
Land Rover beneficiando
di un bonus minimo di 2.000€, 
puoi restituirla senza spese 
aggiuntive oppure decidere
se riscattarla pagando il Valore 
di Riscatto (pari al Valore 
Futuro Garantito).

4.3 LAND ROVER JUMP!
LA STRADA DEL PURO PIACERE DI GUIDA.

Tre anni di Land Rover, senza pensieri e senza costi imprevisti. Tre anni di RCA, 
Furto&Incendio e pacchetto Land Rover Care con manutenzione, garanzia
e assistenza stradale inclusi. Dopo tre anni, puoi scegliere se tenere la tua 
auto, restituirla senza spese aggiuntive o sostituirla con una nuova Land Rover 
beneficiando di un bonus minimo di 2.000€.
Jump! Il più innovativo dei leasing Land Rover è aperto anche ai privati.
Salta sulla tua Land Rover e concentrati solo sul puro piacere di guida.  

SALTA SULLA TUA LAND ROVER ADESSO.

• Polizza Furto&Incendio, RC Auto e Land Rover Care incluse per tutta la durata.
• Canoni fissi per tutta la durata, deducibili per i titolari di partita IVA.
• 3 opzioni alla scadenza e libertà di decidere solo alla fine del contratto

quale scegliere.
• Possibilità di guidare ogni tre anni una nuova Land Rover in caso di rinnovo.
• 2.000€ di bonus minimo in caso di sostituzione con una nuova Land Rover.
• Nessuna preoccupazione per la rivendita dell’auto in caso di restituzione.
• Valore Futuro Garantito che stabilisce il valore della tua auto dopo 3 anni.
• Addebito diretto sul tuo conto corrente bancario o postale.

SCOPRI LAND ROVER FULL JUMP!
Fino a 48 mesi di guida senza pensieri e Kasko inclusa per tutta la durata.

• Non vuoi avere oneri di proprietà
• Vuoi rinnovare il contratto alla scadenza
• Vuoi che i principali servizi assicurativi siano già inclusi nei canoni
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QUANDO SCEGLIERE
LAND ROVER JUMP!

SCEGLI LA TUA STRADA
FINANCIAL SERVICES

1. IL TUO VIAGGIO INIZIA
CON LAND ROVER - FINANCIAL SERVICES

Scegli di guidare una Land Rover con tutti i vantaggi
di una soluzione d’acquisto studiata per offrirti il massimo livello
di personalizzazione, sicurezza, comfort. Nessuna altra auto
ti dà la libertà di una Land Rover. Nessuna altra finanziaria
ti offre la libertà di scelta di Land Rover - Financial Services.
Con il suo sistema di opportunità finanziarie integrate
da polizze innovative, Land Rover - Financial Services
ti permette di avere una Land Rover alle migliori condizioni
per affrontare subito qualunque viaggio.

4. PANORAMICA

2. LE NOSTRE SOLUZIONI

Land Rover - Financial Services ti dà la possibilità di salire subito sulla tua nuova Land Rover e di decidere dopo se cambiarla, restituirla 
o tenerla in funzione delle tue esigenze di mobilità e del piacere di guida. Scegliere Land Rover - Financial Services come proprio partner
finanziario significa accedere ad un ampio ventaglio di soluzioni d’acquisto e servizi integrati.

Land Rover Freedom, Land Rover Leasing, Land Rover Jump!, Easy Land Rover, Land Rover Plan: puoi scegliere tra 5 diverse formule 
finanziarie, personalizzabili nell’anticipo, nella durata e nei servizi assicurativi.

LE TUE CERTEZZE.

Possibilità di scelta. Trovi sempre la soluzione che si adatta meglio ai tuoi progetti.

Anticipo flessibile. L’importo del versamento iniziale varia in base alla soluzione scelta, alla durata e all’importo dei canoni.

Canoni mensili fissi. I tassi di interesse sono tra i più competitivi del mercato e non variano per tutta la durata del contratto.

Alto Valore Residuo. Una Land Rover mantiene alto il suo valore nel tempo. E questo significa due cose. La prima: il tuo è sempre un buon 
investimento. La seconda: l’alto Valore Residuo ti permetterà di avere canoni più accessibili.

Copertura totale. I canoni possono essere integrati con i migliori servizi assicurativi, sviluppati in esclusiva per i clienti Land Rover - 
Financial Services.

3. LA FORMULA GIUSTA

OGNI FORMULA HA LE SUE CARATTERISTICHE

Questa brochure ti aiuterà a capire meglio le differenze tra le soluzioni proposte e ad orientarti nella scelta insieme
ai concessionari e ai consulenti della rete Land Rover.

LE OPZIONI ALLA SCADENZA FANNO LA DIFFERENZA

Prima di scendere nei dettagli, è fondamentale capire cosa desideri fare al termine del contratto.

• Se vuoi essere sempre libero di decidere, al termine del contratto Land Rover Freedom e Easy Land Rover
ti danno la possibilità di scegliere se cambiare l’auto, restituirla o tenerla.

• Se la proprietà dell’auto non ti interessa, ma non escludi la possibilità di riscattarla alla scadenza, meglio orientarsi
su Land Rover Leasing o Land Rover Jump!.

• Se preferisci una soluzione finanziaria classica, la scelta migliore può essere Land Rover Plan.

• Nel caso tu scelga di sostituire la tua Land Rover, il programma Land Rover Future (abbinabilie a Land Rover Freedom
e Land Rover Leasing) ti garantisce un più alto Valore Residuo e un extra bonus per la tua prossima nuova Land Rover.
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LAND ROVER
 FREEDOM

LAND ROVER
LEASING

LAND ROVER
 JUMP!

EASY
LAND ROVER

LAND ROVER
 PLAN

Proprietà del’auto Sì Utilizzo
senza proprietà.

Utilizzo
senza proprietà. Sì Sì

Dedicato a Privati, P.IVA, Società. Privati, P.IVA, Società. Privati, P.IVA, Società. Privati, P.IVA, Società. Privati, P.IVA, Società.

Modelli Auto nuove e usate
di tutta la gamma.

Auto nuove e usate
di tutta la gamma.

Auto nuove
di tutta la gamma.

Solo nuovi modelli
selezionati.

Auto nuove e usate
di tutta la gamma.

Durata 25/37/49 mesi Da 24 a 60 mesi 36 e 48 mesi 25 mesi Da 12 a 84 mesi

Anticipo

Flessibile.
Da 0 al 50%

del prezzo d’acquis-
to.

Flessibile.
Da 0 al 50%

del Valore di Fornitura.

Flessibile.
Da 0 al 50%

del Valore di Fornitura.

50% del prezzo
d’acquisto.

Flessibile.
Da 0 al 50%

del prezzo d’acquisto.

Canoni Mensili
con importo fisso.

Mensili
con importo fisso.

Mensili
con importo fisso. Nessun canone. Mensili

con importo fisso.

Opzioni
alla scadenza

Scegli se cambiare 
l’auto, restituirla

o tenerla.

Scegli se cambiare 
l’auto, restituirla

o riscattarla.

Scegli se cambiare 
l’auto, restituirla

o riscattarla.

Scegli se cambiare 
l’auto, restituirla

o tenerla.
/

Limite
chilometrico
annuo

Max 25.000 km 
per motori Diesel.

Max 20.000 km
per motori

Benzina/Elettrici.

Max 25.000 km 
per motori Diesel.

Max 20.000 km
per motori

Benzina/Elettrici.

Max 25.000 km 
per motori Diesel.

Max 20.000 km
per motori

Benzina/Elettrici.

Max 25.000 km 
per motori Diesel.

Max 20.000 km
per motori

Benzina/Elettrici.

Nessun limite.

Valore Futuro Garantito
Valore di Riscatto Sì Sì Sì Sì No

Bonus rinnovo
per auto nuove

Da 2.000 a 4.000 
euro. Variabile per 

modello
e motorizzazione.

Da 2.000 a 4.000 
euro. Variabile per 

modello
e motorizzazione.

Da 2.000 a 4.000 
euro. Variabile per 

modello
e motorizzazione.

No No

Servizi Assicurativi Integrabili nei canoni. Integrabili nei canoni. Furto & Incendio
e RCA incluse.

Integrabili in 4 canoni 
a tasso zero. Integrabili nei canoni.
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1. Il tuo viaggio inizia
con Land Rover - Financial Services

2. Le nostre soluzioni

3. La formula giusta

4. Panoramica

4.1 Land Rover Freedom
4.2 Land Rover Leasing 
4.3 Land Rover Jump!
4.4 Easy Land Rover
4.5 Land Rover Plan
4.6 Land Rover Future

6. Contatti

5. Sicurezza

Tutte le nostre soluzioni finanziarie possono essere integrate
con le più ampie coperture assicurative disponibili oggi sul mercato.
Con Land Rover - Financial Services potete dare basi solide
ad ogni progetto, arricchirlo con servizi esclusivi e proteggere
le vostre scelte da ogni imprevisto. 

5. TRASFORMIAMO IL VALORE
IN SICUREZZA

AGGIUNGI AL TUO PIANO I MIGLIORI PRODOTTI ASSICURATIVI

Paghi solo la metà del prezzo d’acquisto e sei sulla tua nuova Land Rover.
La guidi per 24 mesi senza canoni, senza interessi, senza pensieri.
Alla scadenza, decidi se restituirla senza nessun altro esborso, se tenerla 
versando un importo pari al Valore Futuro Garantito o se sostituirla
con una nuova Land Rover. 

TUTTO SUBITO, PAGANDO LA METÀ.

• Anticipo: 50% del prezzo d’acquisto.
• Durata: 24 mesi e nessun canone da versare fino alla scadenza.
• Tre opzioni alla scadenza.
• Possibilità di guidare una Land Rover nuova dopo 24 mesi in caso di rinnovo.
• Nessuna preoccupazione per la vendita dell’usato in caso di resituzione.
• Valore Futuro Garantito che stabilisce il valore della tua Land Rover
dopo due anni.

• I migliori servizi assicurativi Land Rover - Financial Services integrabili
nel piano con 4 canoni a tasso zero.

• Addebito diretto sul tuo conto corrente bancario o postale.

SCOPRI TAKE IT EASY.
La Furto & Incendio è in omaggio su alcuni modelli selezionati della gamma 
Land Rover.

4.4 EASY LAND ROVER
DIFFICILE NON SCEGLIERLA.

COME FUNZIONA
EASY LAND ROVER

INDICE

FCA Bank usa il marchio Land Rover sotto la licenza di Jaguar Land Rover Limited, 
proprietaria dei marchi Jaguar e Land Rover.

QUANDO SCEGLIERE
EASY LAND ROVER

• Vuoi versare un anticipo consistente o utilizzare in tutto o in parte il valore
del tuo usato come anticipo e non pensarci più per due anni

• Vuoi avere una Jaguar nuova dopo due anni
• Vuoi guidare la tua nuova Jaguar senza pagare interessi

FURTO & INCENDIO PREMIUM 
CON ZERO FRANCHIGIA

Assicura la tua auto in caso di furto, incendio, rapina ed eventi naturali. 
Ti dà la tranquillità del prezzo bloccato e scontato, grazie alla presenza
in vettura di InControl Secure, il dispositivo di geolocalizzazione che ti avvisa
in caso di tentato furto e segnala alle Forze dell’Ordine la posizione dell’auto.

KASKO E COLLISION
CON ZERO FRANCHIGIA

La garanzia di una copertura completa in caso di urto, ribaltamento, uscita
di strada e collisione con altri veicoli.

Per tutti i dettagli, le limitazioni previste dalle condizioni delle polizze e le relative esclusioni, consultate le Condizioni Generali di Assicurazione disponibili presso le Concessionarie Land Rover.

VALORE A NUOVO
Garantisce il valore a nuovo dell’auto in caso di furto o danno totale, colmando 
il divario tra valore di mercato al momento del sinistro e prezzo d’acquisto.
Una sicurezza che preserva l’investimento nel tempo.

RC AUTO
La nuova polizza dalle caratteristiche uniche sul mercato:
• Premio fisso e sicuro per tutta la durata del finanziamento
• Nessun aumento anche in caso di incidente
• Maturazione della classe di merito bonus/malus
• Massimale di copertura tra i più alti del mercato (25.000.000 €)
• Guida libera: nessun vincolo legato al conducente.

PROTEZIONE CREDITO (CPI)
Interviene in caso di eventi imprevisti che impediscono di saldare il debito. 
Copre un numero predefinito di canoni mensili e/o il debito residuo
del finanziamento.

ANTICIPO

Scegli la tua Land Rover, versi subito il 50%
del valore d’acquisto o il valore del tuo usato
e non ci pensi più. Durante i 24 mesi di contratto 
non ci sono né canoni né interessi da pagare.

VALORE FUTURO GARANTITO

Al momento del contratto viene stabilito
il Valore Futuro Garantito, che fissa il valore 
che avrà la tua Land Rover dopo 24 mesi.
Alla scadenza, puoi scegliere tra 3 opzioni.
La prima. Puoi decidere di cambiarla e metterti
alla guida di una nuova Land Rover. 
La seconda. Puoi restituire la tua Land Rover,
con il vantaggio di averla guidata per due anni 
senza pagare alcun interesse.
La terza. Puoi tenerla versando la Rata Finale 
Residua (pari al Valore Futuro Garantito)
in un’unica soluzione oppure rifinanziandola.

https://www.landrover.it/offers-and-finance/finanziamenti/index.html
https://www.landrover.it/offers-and-finance/finanziamenti/index.html
https://www.landrover.it/index.html?gclid=EAIaIQobChMI9czJhfaN4gIVqrftCh02SARmEAAYASAAEgKDl_D_BwE



