
KINTO One 
Noleggio a lungo termine
La formula di noleggio a lungo 
termine pensata per semplificare la tua 
mobilità, facendoti vivere l'esperienza di 
un'auto Toyota o Lexus con un servizio 
all-inclusive: canone completo di 
manutenzione, assicurazione, servizi 
amministrativi e tutta l'assistenza dei 
concessionari ufficiali.

KINTO Go
App multimodale
Un’App innovativa con cui pianificare gli 
spostamenti e acquistare i biglietti di 
un’ampia gamma di servizi di mobilità 
pubblica e privata. Con pochi click 
raggiungi ogni destinazione, prenoti un 
TAXI e paghi il parcheggio per i soli minuti 
che ti servono.

KINTO Share
Car Sharing
Il carsharing con cui puoi scegliere di 
guidare una Toyota o una Lexus ogni volta 
che vuoi, prenotando le auto direttamente 
tramite l’ App e senza costi di proprietà.

KINTO Flex
Abbonamento flessibile
Un servizio in abbonamento per utilizzare 
un’auto Toyota o Lexus rispetto alle proprie 
esigenze di spostamento. Con un click 
puoi scegliere l’auto che vuoi, riceverla 
direttamente a casa tua e cambiarla ogni 
volta che vuoi.

KINTO Join 
Carpooling aziendale
Il servizio di carpooling dedicato alle 
aziende che rivoluziona il modo di andare 
al lavoro. Tramite un’App brevettata, 
community di colleghi si connettono 
per condividere il viaggio casa-lavoro, 
risparmiando sui costi di trasporto e 
contribuendo alla riduzione delle emissioni 
nocive, tutto a vantaggio del welfare 
aziendale e dell’ottimizzazione degli spazi

KINTO Ride
Servizio driver
Tieniti pronto, sono in arrivo grandi novità. La nuova generazione 

della mobilità.

UNA NUOVA MOBILITÀ, INFINITI PERCORSI.

KINTO rivoluziona il mondo della mobilità con servizi inclusivi, digitali e sostenibili.

Dalle formule di noleggio a breve e lungo termine, pensate sia per i privati che per le flotte di auto 
aziendali, alle soluzioni di car sharing su misura per la città.  Dal carpooling aziendale, dedicato alle 
aziende che desiderano trasformare il tragitto casa-lavoro dei dipendenti in un momento di condivisione, 
all’app di mobilità per acquistare servizi di trasporto pubblico e privato, prenotare i taxi e pagare il 
parcheggio.

Per rendere la mobilità quotidiana sempre più sostenibile, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e 
contribuire a una società migliore.

BiAuto S.p.A. - Concessionaria Toyota e Lexus.
Firenze Nord: Via S. Morese, 9 Sesto Fiorentino
Firenze Sud: Via Ambrosoli, 68
Borgo San Lorenzo: Via Giovanni XXIII, 51.

Tel. 055 79971 - info@biauto.it - biauto.it

Le promozioni 
da Biauto non 
terminano mai

Scoprile qua!

Un unico referente:
il tuo concessionario. 

Qualità garantita:
l’esperienza e la manodopera 
altamente qualificata dalla rete 
Toyota al tuo servizio.

Pensa solo a guidare:
tutto il resto è incluso nel canone.

A fine noleggio:
riconsegna la tua auto 
e scegli in tutta tranquillità 
se noleggiarne un’altra.



Chiama il numero 055 79971 
o vai sul sito www. biauto.it/biautokintofirenze

Un team di esperti é a tua 
disposizione per aiutarti 
a scegliere la soluzione 
migliore per le tue esigenze.

Scegli la durata del 
contratto e i servizi 
di cui hai bisogno.

IL CANONE DI NOLEGGIO INCLUDE

Manutenzione ordinaria  
e straordinaria nella rete ufficiale.

Assistenza stradale garantita
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Supporto Amministrativo: 
messa su strada e gestione multe.

Assicurazione RCA, Kasko, F&I  
con veicolo sostitutivo garantito  
per 30 giorni in caso di furto.

Canone di noleggio 
personalizzabile in base 
alla durata del contratto, al 
chilometraggio e ai servizi di 
cui hai bisogno.

Servizi interamente gestiti 
dalla rete ufficiale, pensati 
per rispondere alle tue 
esigenze.

Ampia gamma di veicoli Full Hybrid 
Electric Toyota e Lexus per ridurre 
emissioni e consumi.

Tutte le vetture noleggiate 
con KINTO ONE hanno 
Telematica e Antifurto   
Satellitare di serie.

COSA

METTITI ALLA GUIDA DELLA TUA NUOVA AUTO. 
CON KINTO ONE È SEMPLICE E VELOCE.

• Affidabilitá Toyota
• Assistenza Toyota 
• Un Team di professionisti dedicato

PERCHÉ SCEGLIERE KINTO ONE?

LA NOSTRA OFFERTA SU MISURA PER TE

Con KINTO One è tutto incluso.  
Dall’esperienza di Toyota nasce il noleggio a lungo termine 
pensato 
per soddisfare tutte le tue esigenze di mobilità. 
Scegli oggi KINTO One e affronta con successo le sfide di domani.

SERVIZI OPZIONALI

PNEUMATICI
Puoi scegliere l’opzione  
con solo pneumatici estivi oppure  
la più completa formula Flex  
che ti offre sia gomme estive  
sia termiche, in base alla necessità.

SERVIZI ASSICURATIVI  
(PAI e Protezione Legale)
Proteggi i guidatori con la nostra 
copertura assicurativa completa.

VEICOLO SOSTITUTIVO 
In caso di guasto o sinistro ti sarà 
fornito un veicolo sostitutivo.

CARTA CARBURANTE 
Sfrutta l’esteso network di stazioni     
di rifornimento ovunque ti trovi  
in Italia grazie ai nostri partner. 

PICK UP AND DELIVERY 
Puoi richiedere il servizio  
sia per consegna auto,  
sia per manutenzione  
e cambio gomme.

VEICOLO PRE-ASSEGNAZIONE
In attesa del tuo nuovo veicolo,  
te ne sarà fornito uno sostitutivo  
in tempi brevi.

COME
QR CODE


