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Guida ai servizi del
 Noleggio auto a Lungo Termine Arval.

http://www.arval.it


GARANZIE ASSICURATIVE E “COPERTURA ARVAL”. Stop agli imprevisti!
Tutti i nostri veicoli sono dotati di garanzie assicurative RCA e di una garanzia assicurativa contro gli infortuni 
del conducente. Inoltre Arval ti mette al riparo da qualsiasi imprevisto, grazie ad una copertura specifica 
contro incendio, furto e danni al veicolo. E per una maggiore tranquillità e risparmio di tempo, un team di 
esperti è a disposizione in ogni momento.

PIATTAFORMA TECNICA. Un servizio garantito, sempre.
Cuore operativo di Arval, la Piattaforma Tecnica è composta da un team di oltre 160 esperti a disposizione 
del Cliente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per qualsiasi richiesta di assistenza (informazioni sui servizi, richieste 
di manutenzione, assistenza stradale ecc.)

ASSISTENZA STRADALE E TRAINO. Serve aiuto?
Guasto meccanico o incidente? Per garantirti una mobilità continua, Arval ha previsto un servizio di assistenza 
su strada. L’operatore provvederà a effettuare la riparazione sul posto oppure a portare la vettura presso 
l’officina convenzionata più vicina.

SERVIZIO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI. La sicurezza prima di tutto!
Convergenza, equilibratura e i costanti controlli dello stato di battistrada sono al centro della politica 
di sicurezza stradale adottata da Arval. Il servizio comprende in media un cambio di 4 pneumatici ogni 
40.000 Km.

MANUTENZIONE. Sicuri in ogni momento.
Per garantirti una mobilità sicura, al riparo da qualsiasi rischio, Arval ha previsto per tutti i propri veicoli 
interventi di manutenzione preventiva e revisioni prestabilite, così come indicate dalla casa costruttrice. 
Inoltre Arval si fa carico della manutenzione del veicolo anche in caso di eventi straordinari.

AUTO SOSTITUTIVA E PREASSEGNAZIONE. Libertà e mobilità a 360°.
Con Arval la mobilità è garantita sempre e in qualsiasi momento: Arval mette infatti a tua completa 
disposizione una vettura sostitutiva per una durata illimitata in caso di guasto o incidente, e per 30 giorni 
in caso di furto. Inoltre fornisce su richiesta, in attesa della consegna dell’auto noleggiata, una vettura in 
preassegnazione.

I servizi disponibili col Noleggio a Lungo Termine Arval 
garantiscono a liberi professionisti e imprese una mobilità a 
360°, senza pensieri e preoccupazioni.

arval.it

http://www.arval.it


La Carta Arval.

Questa è l’esclusiva Carta Arval, che ti sarà consegnata con la tua nuova auto in noleggio Arval, all’interno del “Drive Case”. La 
Carta Arval è il documento d’identità del veicolo, nonché una vera e propria chiave personale per accedere ai numerosi servizi 
previsti nel contratto di noleggio. Un vantaggio prezioso che solo Arval può garantire ai propri Clienti, per aiutarli a gestire al 
meglio la propria vettura in ogni situazione.

Il portale web riservato a tutti i Clienti che guidano un’auto Arval.

Il sito drivers.arval.it è lo strumento interattivo dedicato a chi guida ogni giorno una vettura Arval. Registrandoti al sito avrai 
accesso a tanti servizi per semplificare la tua mobilità e per il tuo tempo libero: prenotazione tagliandi, denuncia sinistri, ma 
anche ricerca delle stazioni di rifornimento e metano, meteo, informazioni sul traffico, itinerari di viaggio... E in più, il Club Arval 
For You ti dà accesso a numerose convenzioni e scontistiche dedicate a te e alla tua famiglia.

Per avere maggiori informazioni su tutti i servizi offerti da Arval visita il nostro sito arval.it
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