Offerta n°

2419687 / 1

Ragione Sociale

AUTOPREMIER4

Sales Consultant

AUTOPREMIER 4
SRL

Data validità

03/07/2018

Di seguito la nostra proposta di noleggio per il veicolo

Canone

482,72 €/mese

VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV D4 Geartr. Business

durata

48 mesi

km totali

60000

il veicolo

i servizi

il canone

dettagli veicolo

servizi inclusi

dettaglio canone

Colore

• Manutenzione + 4 Pneu QUALITY
(est+inv)
• Soccorso stradale e Traino
• Garanzia assicurativa RCA (penale 250 €)
• Infortunio conducente
• Limitazione di responsabilità per:

Quota Locazione

246,96 €

Quota Servizi

235,76 €

Canone Totale

482,72 €

Interni
Motorizzazione Diesel, Potenza 140 kw,
Consumo Urbano 17.2 km/l, Emissioni CO2
133 g/km, Classe di Emissione AN

Accessori e optional aggiuntivi
Black Box, Installazione Black Box.
Le dotazioni di serie del veicolo saranno
quelle previste dalla casa costruttrice al
momento della produzione

- Atti vandalici (penale 500 €)
- Cristalli (penale 150 €)
- Danni accidentali (penale 500 €)
- Eventi naturali (penale 500 €)
- Eventi socio politici (penale 500 €)
- Incendio e furto (penale 500 €)

servizi esclusi
• No Veicolo sostitutivo

Tutti gli importi sono IVA esclusa
Anticipo

7.500 €+IVA

Condizioni di pagamento :
• Mensile anticipato
• formula ANTICIPATA - SDD 0gg driver RID0
• Km supplementari:
- entro 15% dei Km totali 5,03 €cent/Km
- oltre 15% dei Km totali 10,07 €cent/Km

• Km in meno:
- entro 15% dei Km totali 2,52 €cent/Km
- oltre 15% dei Km totali 1,26 €cent/Km

DETTAGLI SUI SERVIZI
Manutenzione: comprende tagliando, manutenzione ordinaria e straordinaria. Pneumatici: se non esplicitamente indicato nei servizi inclusi si intende sostituzione
con soli pneumatici estivi. Il servizio comprende equilibratura, convergenza, foratura, deposito (solo per pneumatici invernali sottoscritti). Rca con massimale di €
25.000.000. Infortunio conducente Infortunio conducente (PAI J): in caso di morte somma assicurata €40.000, invalidità permanente somma assicurata sino a €
40.000 franchigia 3% .Immatricolazione, bolli 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.

data:
Arval Service Lease Italia S.p.A., Via Pisana 314/b – 50018 Scandicci (FI)

timbro e firma:
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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:
- Prima dell'immatricolazione: previsto pagamento del 10% del
prezzo di listino del veicolo (compresi gli optionals, gli accessori e gli
allestimenti)
- Dopo l'immatricolazione: previsto pagamento del 35% della somma
dei canoni dovuti ad Arval dal momento dell'interruzione anticipata e
fino alla scadenza del contratto di noleggio, oltre all'eventuale
eccedenza kilometrica prevista dalle condizioni generali di contratto
quadro.
Spese gestione pratica per trasferimento del contratto: € 100
Spese gestione pratica per verbale di contravvenzione: € 10
Rimborso massimo per piccole riparazioni, in caso di
impossibilità di mettersi in contatto con Arval e in caso di assoluta
necessità: 150 € previsto solo in caso di servizio di manutenzione
incluso

Nome conducente*:

Tutti gli importi sono IVA esclusa

Cellulare referente:

Email conducente*:
Cellulare conducente*:
Indirizzo di consegna*:

Data richiesta consegna (indicativa):
* campi obbligatori

Dati referente alla consegna (se diverso da conducente)
Nome referente:

Il veicolo è dotato di dispositivi telematici satellitari (anche c.d. "black box") sui quali Arval ha attivato, ai fini di tutela del proprio patrimonio
aziendale e di gestione del rapporto contrattuale, alcune funzionalità che consentono di rilevare: la posizione geografica del veicolo a seguito di
furto, rapina, appropriazione indebita, sinistro stradale; l'accadimento di sinistri stradali e la relativa dinamica; la percorrenza chilometrica
settimanale del veicolo. I dati personali, eventualmente raccolti, sono trattati da Arval, quale titolare, nei termini indicati nell'informativa fornita e
disponibile sul sito www.arval.it. Il Cliente si impegna a rendere edotto il conducente di quanto dichiarato da Arval nella informativa predetta e a
garantire la lecita utilizzabilità, da parte di Arval, dei dati personali dello stesso ai sensi della normativa privacy.

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

2419687 / 1

Il Cliente (indicare la ragione sociale):
con sede in: via
P.IVA:

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 invitiamo a restituirci copia della presente, debitamente timbrata e sottoscritta, per Vostra accettazione e
benestare, o dando esecuzione al contratto con la consegna del/i veicolo.

data:

Arval Service Lease Italia S.p.A., Via Pisana 314/b – 50018 Scandicci (FI)

timbro e firma:
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