
Noleggio auto a Lungo Termine Arval:
offerte dedicate ad Artigiancassa

Il noleggio auto a Lungo Termine Arval è la risposta ad ogni tua esigenza di mobilità: scegli il 
modello più adatto per il tuo business, lasciando a noi il compito di occuparci di tutte le 
problematiche legate alla gestione e alla manutenzione del veicolo.

Ecco alcuni esempi di offerte dedicate ai clienti Artigiancassa:

€ 480 al mese
a partire da

OPEL INSIGNIA SPORT TOURER
2.0 CDTI 130cv FAP

per 48 mesi e 80.000 km € 375 al mese
a partire da

FIAT BRAVO
1.6 Multijet 120 cv DPF Dynamic

per 48 mesi e 80.000 km € 280 al mese
a partire da

FIAT FIORINO FURGONATO
1.3 Multijet 16v 55kW

per 60 mesi e 100.000 km

■ tassa di proprietà
■ manutenzione ordinaria e straordinaria
■ garanzie assicurative RCA e “Copertura Arval” per incendio, furto e danni ulteriori al veicolo (con    

penalità)
■ servizio pneumatici: cambio, equilibratura e convergenza 
■ soccorso stradale: in tutta Italia e traino all’officina più vicina
■ assistenza telefonica 24h su 24

IL CANONE MENSILE COMPRENDE TUTTI I SEGUENTI SERVIZI:

Le foto delle vetture sono indicative - le offerte si intendono IVA esclusa – è

previsto un anticipo- offerta valida al 30 Aprile 2011 - salvo aumenti listini.

Si prevede un Anticipo di € 2 500 i.e.

Si prevede un Anticipo di € 2 000 i.e.

Si prevede un Anticipo di € 1  500 i.e.

Contatta subito il tuo referente per un 
preventivo gratuito e personalizzato:
al numero:

Tel. 800 924 954  o scrivi all’indirizzo:

clienti.artigiancassa@arval.it



Noleggio auto a Lungo Termine Arval:
offerte dedicate ad Artigiancassa

Il noleggio auto a Lungo Termine Arval è la risposta ad ogni tua esigenza di mobilità: scegli il 
modello più adatto per il tuo business, lasciando a noi il compito di occuparci di tutte le 
problematiche legate alla gestione e alla manutenzione del veicolo.

Ecco alcuni esempi di offerte dedicate ai clienti Artigiancassa:

€ 290 al mese
a partire da

FIAT DOBLO’ CARGO
1.3 Multijet 90cv SX

€ 369 al mese
a partire da

FIAT SCUDO FURGONE
1.6MJT 90CV LLH1 12Q SX

per 48 mesi e 60.000 km

■ tassa di proprietà
■ manutenzione ordinaria e straordinaria
■ garanzie assicurative RCA e “Copertura Arval” per incendio, furto e danni ulteriori al veicolo (con 

penalità)
■ servizio pneumatici: cambio, equilibratura e convergenza 
■ soccorso stradale: in tutta Italia e traino all’officina più vicina
■ assistenza telefonica 24h su 24

IL CANONE MENSILE COMPRENDE TUTTI I SEGUENTI SERVIZI:

Le foto delle vetture sono indicative - le offerte si intendono IVA esclusa – è

previsto un anticipo- offerta valida al 30 Aprile 2011 - salvo aumenti listini.

Si prevede un Anticipo di € 1 500 i.e.

Si prevede un Anticipo di € 2 200 i.e.

Per un preventivo gratuito e  
personalizzato anche con allestimenti:
Chiama il numero dedicato:

Tel. 800 924 954  o scrivi all’indirizzo:

clienti.artigiancassa@arval.it

per 48 mesi e 60.000 km


