Noleggio auto a lungo termine.
Scopri le offerte esclusive solo per i clienti Artigiancassa

a partire da

299€

*

al mese

Con il Noleggio auto a Lungo Termine Arval scegli il tuo mezzo ideale e,
in un unico canone mensile, hai inclusi tutti i servizi legati alla gestione
del veicolo: assicurazione, bollo, manutenzione, pneumatici, un Contact
Center a tua disposizione 24 ore su 24 e tutti gli altri servizi necessari
per la tua mobilità e sicurezza.
* Il prezzo i.e. si riferisce a FIAT Fiorino 1.3 Multijet 55KW per 36 mesi e 20.000 km all’anno con optional autoradio con CD singolo e climatizzatore. Anticipo € 2.000 i.e. - Salvo approvazione di Arval - Le immagini delle auto sono solo indicative - Offerta
valida fino ad esaurimento scorte - Arval si riserva la facoltà di installare, a propria cura, un sistema di antifurto satellitare
(GPS oppure altro sistema) - Salvo aumenti di listino.

PER
INFORMAZIONI
CHIEDI AL TUO
ARTIGIANCASSA POINT
O SCRIVI A

clienti.artigiancassa@arval.it

OFFERTE ESCLUSIVE ARTIGIANCASSA
FIAT FIORINO
1.3 Mjt 16v 3p

Anticipo € 2.000 i.e.

da

299€

*

al mese

FIAT PANDA

Van 1.3 Mjt 75cv S&S 2 posti POP
Anticipo € 2.000 i.e.

da

309€

*

al mese

FIAT PUNTO

Van 5 Porte 4 posti 1.3 Mjt 75cv POP
Anticipo € 2.500 i.e.

da

339€

*

al mese

FIAT DOBLÒ
Cargo 1.3 Mjt 16v 90cv
Anticipo € 2.000 i.e.

da

349€

*

al mese

FIAT DUCATO
28 CH1 2.3 Mjt 16V 150cv
Anticipo € 3.000 i.e.

da

419€

*

al mese

IL CANONE MENSILE COMPRENDE TUTTI I SEGUENTI SERVIZI:
Tassa di proprietà
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Garanzia assicurativa RCA e “Copertura Arval” per incendio, furto e
danni ulteriori al veicolo
Soccorso stradale e traino
Assistenza telefonica 24h/7gg

PER
INFORMAZIONI
CHIEDI AL TUO
ARTIGIANCASSA POINT
O SCRIVI A

clienti.artigiancassa@arval.it

* Le offerte si riferiscono ad una percorrenza di 20.000 km all’anno per 36 mesi. I prezzi indicati sono i.e. - Salvo approvazione di Arval - Le immagini delle auto sono solo indicative.
Offerte valide fino ad esaurimento scorte. Arval si riserva la facoltà di installare, a propria cura, un sistema di antifurto satellitare (GPS oppure altro sistema) - Salvo aumenti di listino.

