
FULL-SERVICE-LEASING:
GUIDARE AD UN PREZZO FISSO.
TUTTO INCLUSO.

Avete bisogno di un’auto nuova per la vostra ditta?
Il noleggio full-service è una soluzione inno-
vativa e confortevole per la vostra impresa. 
Combina il finanziamento della vostra auto 
con servizi di amministrazione e assistenza.

Come funziona il sistema nella pratica?
Voi pagate un canone mensile fisso per la vostra 
nuova auto per la durata contrattuale e il chilo-
metraggio che scegliete. I servizi seguenti sono 
inclusi, senza costi aggiuntivi:

Pneumatici

Finanziamento

AssicurazioneCarte carburante

Imposta di
circolazione

Veicolo
sostitutivo

Manutenzione e
riparazioni

Soccorso stradale



Tenete sotto controllo le vostre spese 
con un canone mensile sempre costan-
te. Al termine del periodo contrattuale 
sarà sufficiente restituire l’auto ad Arval. 
In questo modo non correte il rischio di 
un forte deprezzamento dell’auto e di 
doverla vendere a un prezzo basso.

Finanziamento:
I sinistri capitano! Voi e la vostra auto
sarete però protetti al meglio con Arval. 
Sono inclusi i seguenti servizi:

•  assicurazione di responsabilità civile
  con franchigia di 0 CHF

•  tutela contro la colpa grave

•  assicurazione passeggeri

•  Arval CarCare

 - protezione contro le collisioni con
   franchigia di 1000 CHF

 - protezione contro rottura cristalli, in-
   cendio, furto, calamità naturali e danni di
   parcheggio con una franchigia di 0 CHF

 - protezione contro i danni da parcheggio
   (2 eventi all‘anno / importo del
   danno illimitato)

Assicurazione*:

La vostra auto è in officina per manu-
tenzione o riparazione e avete bisogno 
di un veicolo sostitutivo? Con Arval lo 
ottenete gratuitamente.

Veicolo sostitutivo*:

L’auto ha bisogno di una riparazione o 
sta scadendo la manutenzione periodica? 
Nessun problema. Il pacchetto include 
tutti gli interventi di manutenzione e 
riparazione.

Voi usufruite di un’ampia rete di partner, 
che comprende tutti i concessionari uf-
ficiali del marchio. Trovate il partner più 
vicino per gli interventi di manutenzione 
e riparazione con facilità attraverso la 
vostra app mobile “My Arval Mobile”.

Manutenzione e riparazioni:

Avete bisogno di pneumatici nuovi o di 
attrezzare la vostra auto con pneumatici 
invernali o estivi? Arval si assume i costi 
degli pneumatici e del loro stoccaggio 
professionale.

Voi usufruite di una rete nazionale di 
gommisti partner. La vostra auto sarà 
equipaggiata solo con pneumatici pre-
mium. Trovate il gommista partner più 
vicino in modo facile grazie alla vostra 
app mobile “My Arval Mobile”.

Pneumatici:

Servizio di soccorso stradale agevole e 
in tutta Europa. Potete raggiungere Arval 
Assistance telefonicamente 24/7 e gode-
te così della garanzia di pieno supporto 
in caso di guasto.

Soccorso stradale:

Non ricevete un bollettino annuo per 
l’imposta di circolazione, visto che è 
Arval a figurare nella licenza di circo-
lazione come titolare della vostra auto. 
Del pagamento del bollettino si fa
carico Arval. Voi non avete alcun onere 
né costo extra.

Riguardo la targa, potete scegliere fra il 
cantone in cui risiedete o dove ha sede 
la ditta.

Imposta di circolazione:

Con il set di carte carburante potete 
acquistare carburante in tutta Europa. 
Le spese per il carburante vi saranno 
addebitate mensilmente, in aggiunta al 
canone mensile.

Carte carburante*:

* Su richiesta i servizi di assicurazione, veicolo sostitutivo e la carta
 carburante possono essere esclusi dal pacchetto di servizi.



COME MEMBRO DELL‘AAE, BENEFICIATE
DEL LEASING A SERVIZIO COMPLETO:

Vantaggi finanziari

Più comfort

Il deprezzamento della vostra auto non 
è a vostro carico, bensì di Arval.

Non sostenete alcun onere per la
vostra auto.

I vostri costi sono fissi e quindi 
pianificabili.

Guidate sempre un veicolo
nuovo.

I costi totali che sosterrete sono inferiori 
rispetto al caso del leasing finanziario o 
dell‘acquisto.

Scegliete nel contratto la durata e il
chilometraggio incluso secondo le
vostre esigenze personali.

Come membro dell‘aae, beneficiate 
anche come PMI di condizioni ap-
plicabili per grandi flotte su tutta la 
nostra gamma servizi.

Da Arval avete sempre il vostro
referente personale.



Arval è specializzata nella gestione di veicoli e offre un pacchetto 
completo che include tutti i servizi. La gamma è flessibile e va dal 
noleggio auto per un giorno al noleggio full-service per diversi anni.  
Il nostro obiettivo è garantire la mobilità dei nostri clienti in ogni 
momento e alleggerirne gli sforzi, in modo che possano concentrarsi 
sul loro core business. Grazie alle dimensioni della nostra società e 
all’ottimizzazione dei processi con tutti i nostri partner (ad es. officine, 
gommisti o compagnie di assicurazione) siamo in grado di offrire ai 
nostri clienti prezzi competitivi.

Arval è una controllata al 100% dalla banca internazionale BNP Paribas.  
Con oltre 13’900 veicoli siamo leader sul mercato svizzero del noleggio 
full-service.

Informazioni su Arval

arval.info@arval.ch

Qui trovate tutte le offerte: 

www.arval.ch

Volete saperne di più?

+41 41 748 37 00
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