
Dettaglio canoneServizi inclusiDettagli veicolo

Il canoneI serviziIl veicolo

Colore Solid Black (pastello)

Interni

Motorizzazione Benzina, Potenza 88 kw, 
Consumo Urbano 14,3 km/l, Emissioni 
CO2 124 g/km, Classe di Emissione AN, 
Trasmissione manuale

Quota Locazione

Quota Servizi

Canone totale

Tutti gli importi sono IVA inclusa

97,91 €

162,09 €

260,00 €

Anticipo 4.000 €

Condizioni di pagamento:
   � Mensile anticipato

* 100.000 km inclusi nel canone di 
noleggio. Al superamento di questa 
soglia:
   � Km supplementari:

Servizi esclusi

� No pneumatici
� No veicolo sostitutivo

Accessori ed optional

5CK Vernice pastello Solid Black, 982 
Ruota di scorta full size, Black Box, clima 
automatico bi-zona, navigatore, cruise 
control, apple car play/android auto, 
sensori di parcheggio posteriori.

Le dotazioni di serie del veicolo saranno 
quelle previste dalla casa costruttrice al 
momento della produzione. 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
� 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 €) 
� Consegna a domicilio
� Servizi Telepass Pay Next di Auto 
Connessa

- tra 100,000 Km e 115,000 Km 3.98 €cent/Km +IVA
- oltre 115,000 Km 7.96 €cent/Km +IVA

 - FormulaTelepassPay 0

Canone 260,00 €/mese

36 mesi

INCLUSI*

Durata

Km totali
JEEP Renegade / 2019 / 5P / SUV / (PROMO 6) 
1.0 T3 120cv Business



Km Inclusi* 100,000 in 3 anni

24,800 €

3,600 €

681 €

1,350 €

540 €

90 €

-9,400 €

-

8,301 € 9,384 €

38% 41%

100,000 in 3 anni

24,800 €

3,600 €

681 €

1,350 €

540 €

90 €

-9,400 €

5%

NOTE
Tutti gli importi sono IVA inclusa

* 100,000 km inclusi nel canone di noleggio

** Profilo assicurato: utilizzo tempo libero/casa/lavoro, area recintata privata, classe Cu5, nessun sinistro, uomo 44 anni, coniugato, Milano, impiegato, con diploma, 
patentato nel 1993, unico conducente, figli minori

Inclusa**

Inclusa

Inclusa

Incluso

Incluso

Non previsto

4,000 €

13,360 € 21,661 € 22,744 €
602 € 632 €260 €

-Costo auto

Assicurazione

Tassa di proprietà

Manutenzione
(ordinaria e straordinaria)

Lavaggio o Carburante

Telepass & Telepass Pay

Prezzo di rivendita

Anticipo

Tasso d’interesse

Costo totale 36 mesi

Costo al mese

Costo vs. NLT €

Costo vs. NLT %

I vantaggi del noleggio a lungo termine con Arval

NLT Arval Acquisto Leasing

Canone 260,00 €/mese

36 mesi

INCLUSI*

Durata

Km totali
JEEP Renegade / 2019 / 5P / SUV / (PROMO 6) 
1.0 T3 120cv Business



DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Manutenzione: comprende tagliando, manutenzione ordinaria e straordinaria.   Rca con massimale non inferiore a €25.000.000. 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. 
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Offerta n° 6274709 / 1

Nome e 
Cognome

CLIENTE PRIVATO

Sales Consultant Riccardo 
ARMIRAGLIO

Data validità 22/04/2020 

Gentile Arval, 

di seguito la proposta di noleggio per il veicolo 

JEEP Renegade / 2020 / 5P / SUV / (PROMO 1) 1.0 T3 120cv 
Business

Canone 371,00 €/mese

durata 36 mesi

km totali INCLUSI*

il veicolo i servizi il canone

dettagli veicolo [1] servizi inclusi dettaglio canone 

Colore Solid Black (pastello)

Interni
Motorizzazione Benzina, Potenza 88 kw, 
Consumo Urbano 14.3 km/l, Emissioni CO2 
124  g/km, Classe di Emissione AN,
Trasmissione manuale 

Accessori e optional aggiuntivi[1]

5CK Vernice pastello Solid Black (573.77€), 
982 Ruota di scorta di misura normale 
(254.1€), Black Box (0€), Installazione Black
Box (0€), Installazione OBD TLPNXT (6.55
€), OBD TLPNXT (30€), navigatore (0€), 
cruise control (0€), apple car play/andorid 
auto (0€), sensori di parcheggio posteriori (0
€).

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

• Servizi Telepass Pay Next di auto 
Connessa

• Consegna a domicilio
 

Quota Locazione 185,94 €
Quota Servizi 185,06 €

Canone Totale 371,00 €

Tutti gli importi sono IVA inclusa 

Anticipo 0 €

Condizioni di pagamento:

• Mensile anticipato

• Formula Telepass Pay 0

* 100.000 km inclusi nel canone di 
noleggio. Al superamento di questa 
soglia: 

• Km supplementari: 
- tra 100.000 Km e 115.000 Km  3,96 €cent/Km 

+IVA 
- oltre 115.000 Km  7,93 €cent/Km +IVA 

servizi esclusi

• No pneumatici
• 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*:

Data richiesta consegna (indicativa): 

* campi obbligatori

Dati referente alla consegna (se diverso da conducente)

Nome referente:

Cellulare referente: 

   

Il veicolo è dotato di dispositivi telematici, anche muniti di tecnologia satellitare (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 in caso di furto, rapina, appropriazione indebita, sinistro stradale; l'accadimento di sinistri stradali e la relativa dinamica; la percorrenza 
chilometrica 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 
garantisce la lecita utilizzabilità, da parte di Arval, dei dati personali dello stesso ai sensi della normativa privacy.

 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° 6274709 / 1

Il Cliente: CLIENTE PRIVATO 

via VIA MILANO 100 località: MILANO cap: 20125 prov.: MI 

CF: PRVCNT80D05F205D 

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/documenti-assicurativi

