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La CONCESSIONARIA CLAS S.p.A. nasce ufficialmente nel 1980. 

Da allora diventa una tra le più grandi concessionarie d’Italia. 

Con le sue sedi copre un territorio che va da Pisa a Grosseto passando per Livorno, Cecina e Piombino.

Dal 2010 la Concessionaria Clas riceve la certificazione PRO+ marchio legato ai professionisti della 

vendita di Veicoli Commerciali ed in grado di offrire servizi specifici dal grande valore aggiunto. 
Tale riconoscimento è, innanzi tutto, sinonimo di professionalità commerciale e solidità aziendale ed è 
concesso solo ai quei concessionari che sono in grado di assicurare specifici standard di qualità ed eccel-

lenza nella vendita e nel servizio assitenza. 

           DESIDEROSI DI CRESCERE

CLAS S.p.A. È UN’AZIENDA DINAMICA SEMPRE ATTENTA AI CAMBIAMENTI
E SEMPRE DESIDEROSA DI CRESCERE

CONCESSIONARIA CLAS:
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GAMMA RENAULT PER AZIENDE
VICINA A CHI FA DEL PROPRIO VEICOLO UN COMPAGNO DI LAVORO

RENAULT  ha pensato alle aziende con la GAMMA ECO-
BUSINESS. Comprende tutti i modelli ed è pensata per 
ottimizzare costi, consumi ed emissioni CO2. 
Sono quindi vetture meno costose, consumano  
meno, inquinano meno e... rendono molto di più alla 
tua attività!

RENAULT GAMMA AUTOCARRI
Da 14 anni RENAULT è leader in Europa per 
i veicoli commerciali grazie alla sua ampia 
gamma di veicoli ed alla loro affidabilità.

Grazie ad una gamma tra le più complete e diversificate del mercato, RENAULT è in grado di soddisfare tutte le esigenze di 

mobilità, trasporto e carico. Qualunque sia la tua attività RENAULT ha la vettura o veicolo commerciale adatto alle tue esi-
genze. Inoltre potrai usufruire delle metodologie di pagamento che più si adattano alle tue esigenze: finanziamenti e leasing 
che per durata, struttura e tassi soddisfano tutte le richieste. 
Preferisci noleggiare la tua vettura o veicolo anzichè acquistarla ed usufruire delle agevolazioni del caso? I nostri 
consulenti, esperti anche di aspetti fiscali legati all’acquisto e al noleggio di un veicolo, le consiglieranno la solu-
zione migliore.

RENAULT KANGOO RENAULT MASTER RENAULT TRAFIC

NUOVA CLIO
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* Dacia Dokker Van 1.6 85CV, prezzo IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU esclusi. Foto non rappresentativa del prodotto. È una nostra offerta valida fino al 28/02/2013.
Emissioni CO2: 175 g/km. Consumi ciclo misto: 7,5 l/100 km. Consumi ed emissioni omologati. 

www.dacia.it

DaCia DOkkEr Van. 
CaPaCE Di TraSFOrMarE OGni LaVOrO 
in Un GiOCO Da raGaZZi.

Dacia
Main Sponsor

L’UniCO FUrGOVan a  7.200 €*.  DaCia DOkkEr Van.

BEST in CLaSS COn 70,3 CM Di POrTa LaTEraLE SCOrrEVOLE 
VOLUME Di CariCO FinO a 3,9 M3  

P13_002_RNDCL_DOKKER_210x297.indd   1 18/01/13   14.09

GAMMA DACIA PER AZIENDE
DACIA EASYBUSINESS, 
IL MOTORE DELLA 
TUA ECONOMIA

Duster, Lodgy, Nuova Sandero e da oggi anche il 
NUOVO DOKKER VAN, sono le vetture che compon-

gono la sempre più ricca offerta Dacia. 

Con i nuovi motori RENAULT offrono prestazioni ecce-
zionali in termini di costi di gestione, tenuta nel merca-
to delle vetture usate, affidabilità e robustezza.

DACIA, LOW COST DI QUALITÀ

Grazie ad una gamma tra le più complete e diversificate del mercato, DACIA è in grado di soddisfare tutte le esigenze di mo-

bilità, trasporto e carico. Qualunque sia la tua attività DACIA ha la vettura o veicolo commerciale adatto alle tue esigenze. 
Inoltre potrai usufruire delle metodologie di pagamento che più si adattano alle tue esigenze: finanziamenti e leasing che per 
durata, struttura e tassi soddisfano tutte le richieste. Preferisci noleggiare la tua vettura o veicolo anzichè acquistarla 
ed usufruire delle agevolazioni del caso? I nostri consulenti, esperti anche di aspetti fiscali legati all’acquisto e al 
noleggio di un veicolo, le consiglieranno la soluzione migliore.

ROBUSTI, ECONOMICI, UNICI
    

DACIA DOKKER DACIA NUOVA SANDERODACIA DUSTER

NUOVO DOKKER VAN

DACIA LODGY



direzione@renaultclas.it               commerciale@renaultclas.it                magazzino@renaultclas.it                          officina@renaultclas.it



RENAULT CLAS LIVORNO
Via Firenze, 124 

Tel. + 39 0586 404009

RENAULT CLAS CECINA
via Aurelia Sud, 28

Tel. + 39 0586 661565

RENAULT CLAS PISA
via Pindemonte 3

Tel. + 39 050 579888

DACIA EASYBUSINESS, IL MOTORE DELLA TUA ECONOMIA

www.renaultclas.it
CERTI

FICAZ
IONE

direzione@renaultclas.it               commerciale@renaultclas.it                magazzino@renaultclas.it                          officina@renaultclas.it

COSA SIGNIFICA SCEGLIERE DI ACQUISTARE UNA VETTURA ELETTRICA? 

È una scelta di responsabilità verso l’ambiente, la salute pubblica e rappresenta una scelta che guarda al futuro. 

RENAULT ha creduto ed investito miliardi di euro sulla progettazione e commercializzazione di vetture elettriche. 
Oggi è l’unico costruttore che ha tutta la gamma completa di vetture elettriche: TWIZY, FLUENCE, KANGOO ZE E ZOE.

Puoi acquistarle pagandole in contanti, con finanziamento, in leasing e in noleggio lungo e breve come qualsiasi altra auto.
Le vetture elettriche non pagano la tassa di possesso, si ricaricano con 1 o 2 euro di energia e percorrono fino a 150 km con 
una ricarica. Hanno emissioni di CO2 pari a “0” e perciò possono circolare liberamente nonostante le restrizioni al traffico anche 
nelle aree ZTL. Adesso abbiamo anche delle motivazioni pratiche ed economiche per avere una coscienze più “green”.

GAMMA VETTURE ELETTRICHE ZE: TECNOLOGIE IN EVOLUZIONE
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www.renaulclas.it

CONCESSIONARIA CLAS:                                                            SOLUZIONI ON LINE 

 
 PRENOTA IL TUO INTERVENTO 

IN OFFICINA ON-LINE 
Un incaricato verrà a prelevare il mezzo 
da ricoverare e verrà messo a disposizione 
un veicolo per non interrompere la vostra 
attività.
 

 
RICHIEDI UN PREVENTIVO 

ON-LINE 
Il nostro specialista aziende ri-
sponderà in 24 ore e, se richie-
sto si recherà l’indomani presso la 
vostra azienda per fornire tutte le 
informazioni del caso.
 

 
ISCRIVITI AL 

“CLUB AZIENDE”
Come nostro cliente sarai sempre 
aggiornato sulle scadenze del 
tuo veicolo per la manutenzione 
programmata, revisioni, garanzie 
e sarai sempre aggiornato su tutte 
le offerte che Clas riserva ai propri 
clienti e su tutte le novità del mondo 
Renault.
 

www.renaultclas.it


