
 
 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Manutenzione: comprende tagliando, manutenzione ordinaria e straordinaria. Pneumatici: comprende sostituzione per usura e foratura, convergenza, 

inversione, calibratura, controllo della pressione, montaggio/smontaggio e stoccaggio (solo con sottoscrizione estivi + invernali).  A titolo indicativo, sono da 
intendersi appartenenti alla categoria Quality tutte le marche presenti sul mercato che rispondono agli standard qualitativi e alle norme vigenti in materia di 
sicurezza, quali ad esempio: Hankook, Nokian, Firestone, Uniroyal, BF-Goodrich. Arval si riserva di variare la gamma dei marchi disponibili, ivi contenuti, in 
funzione delle evoluzioni del mercato e/o di specifici accordi con i fornitori.  Rca con massimale non inferiore a €25.000.000. Immatricolazione e messa su 
strada inclusi. Rimpatrio veicolo: in caso di fermo del veicolo in Italia o all’estero in Paesi Arval  esso sarà trasferito all’officina più vicina e riparato  mentre 
se avviene all’estero in Paesi non Arval esso sarà trasferito all’officina italiana più vicina  e riparato.  
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 Offerta n°  

  

  

  
 

 
Gentile  

di seguito la proposta di noleggio per il veicolo  

RENAULT Mégane Sporter / 2021 / 5P / SW (PROMO 3) 1.5 DCI 
85KW BLUE BUSINESS 

 Canone 526,00 €/mese 

durata 36 mesi 

km totali INCLUSI* 
 

 
 
 

 
il veicolo 

 

 
i servizi 

 

 
il canone 

dettagli veicolo [1]  servizi inclusi  dettaglio canone  

Colore Grigio Titanio metallizzato 

Interni Armonia Interno Nero Titanio 

Motorizzazione Diesel, Potenza 85 kw, 
Consumo Urbano 7 km/l, Emissioni CO2 122  
g/km, Classe di Emissione I2,Trasmissione 
manuale  

 

Accessori e optional aggiuntivi [1]  

Black Box (0€), Installazione Black Box (0€), 
Installazione OBD TLPNXT (6.55€), OBD 
TLPNXT (30€). 
 

Le dotazioni di serie del veicolo saranno 
quelle previste dalla casa costruttrice al 
momento della produzione [1] I valori sono 

quelli comunicati dal Costruttore al momento 
dell'offerta. Arval non risponde della correttezza dei 
medesimi così come di eventuali variazioni 
comunicate successivamente all’offerta.  

 

 • Manutenzione + 4 Pneu QUALITY (est+inv) 
• Soccorso stradale e Traino 

 
• Garanzia Assicurativa RCA  (penale 250 €)  
• Limitazione di responsabilità per:  
   - Incendio e furto (penale 500 €)  
   - Atti vandalici (penale 500 €)  
   - Eventi naturali (penale 500 €)  
   - Danni accidentali (penale 500 €)  
   - Cristalli (penale 150 €)  
   - Eventi socio politici (penale 500 €)  

 
 
 
• Servizi Telepass Pay Next di auto 
Connessa 

• Consegna a domicilio 
  

   
Quota Locazione  325,13 € 

Quota Servizi  200,87 € 

  
Canone Totale  526,00 € 

Tutti gli importi sono IVA inclusa  

Anticipo 0 € 

Condizioni di pagamento: 

 Mensile anticipato 
 Formula Telepass Pay 

 

 
* 100.000 km inclusi nel canone di 

noleggio. Al superamento di questa soglia:  
 Km supplementari:  

 
- tra 100.000 Km e 115.000 Km  3,24 €cent/Km +IVA  
- oltre 115.000 Km  6,49 €cent/Km +IVA  

 

  
  
  

  
  
  
  
  

   
 servizi esclusi  

  
 
 
 
• No Veicolo sostitutivo 
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le condizioni economiche  

 
la consegna 

Dettaglio delle condizioni economiche per evento  Contatti conducente e dettagli di consegna 

Interruzione anticipata del contratto: 
Con un preavviso di 90 giorni, il Cliente potrà richiedere di 
interrompere anticipatamente il Contratto, corrispondendo ad Arval 
un importo pari a 6 mensilità in caso di richiesta pervenuta entro il 18° 
mese di noleggio; un importo pari a 3 mensilità, in caso di richiesta 
pervenuta oltre il 18° mese.  

 
Spese gestione pratica per trasferimento del contratto: € 122 
Spese gestione pratica per verbale di contravvenzione: € 12,20 
 
 
Rimborso massimo per piccole riparazioni, in caso di impossibilità 
di mettersi in contatto con Arval e in caso di assoluta necessità: 183 € 
previsto solo in caso di servizio di manutenzione incluso 

Tutti gli importi sono IVA inclusa 

 Nome conducente*: 

 Email conducente*: 

 Cellulare conducente*:   

  
 Indirizzo di consegna*: 

 
 
 

 Città*:   

 Data richiesta consegna (indicativa):  

 * campi obbligatori 

 Dati referente alla consegna (se diverso da conducente) 

 Nome referente: 

 Cellulare referente:  

  
  
 

    

  
 
 

Il veicolo è equipaggiato con dispositivi telematici, anche dotati di tecnologia satellitare (“Arval Connected Vehicle”), che consentono ad Arval la 
rilevazione dei dati indicati nella informativa sulla protezione dei dati personali, disponibile al link www.arval.it/privacy. I dati personali sono trattati 
da Arval, in qualità di titolare, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, per perseguimento di finalità proprie connesse 
all’adempimento di propri obblighi contrattuali e alla tutela di propri legittimi interessi. Il Cliente si impegna a rendere edotti i conducenti di quanto 
sopra dichiarato da Arval e a fornire ai medesimi, per conto di Arval, copia della suddetta informativa. 

 Vedi allegato per le caratteristiche tecniche dell’allestimento. 

Il Cliente attesta inoltre di aver preso integrale visione anche della documentazione informativa relativa alle garanzie assicurative offerte da Arval, 

attraverso l'accesso alla pagina www.arval.it/documenti-assicurativi. A tal fine, dichiara di essere stato adeguatamente informato che la 

sottoscrizione delle garanzie assicurative è del tutto facoltativa e di aver fornito e ricevuto le informazioni atte a verificare che le garanzie alle quali 

aderisce siano adeguate alle proprie esigenze. Con la sottoscrizione della presente proposta di noleggio sono intese stipulate anche le coperture 

assicurative incluse.   

    
 

 

 

inviaci questa proposta firmata 
(compilando i dati di consegna e quelli sottostanti)  

 Offerta n°    
 

Il Cliente:  
 

 
via  località:  cap:  prov.:  

 

 
CF:  

 
 

 

     
 PROPONE irrevocabilmente ad Arval Service Lease Italia S.p.A. di stipulare un contratto di locazione a lungo termine senza conducente 

del/dei veicolo/i di cui alla sopra indicata proposta, che sarà regolato dalle Condizioni Generali del Contratto Quadro tra noi in essere.  
In caso di accettazione, Vi invito a restituire copia della presente, debitamente timbrata e sottoscritta, per Vostra accettazione e benestare, 
o dando esecuzione al contratto con la consegna del/i veicolo. 

 

 

 

http://www.arval.it/privacy
http://www.arval.it/documenti-assicurativi

