Scopri tutte le funzionalità della nostra nuova app
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Benvenuto nella Homepage di My Arval.
Homepage

Veicolo

Con My Arval gestisci in autonomia il tuo veicolo a noleggio.
Dalla home page accedi alle sezioni:
• Il mio veicolo è danneggiato: per denunciare un furto o un sinistro al tuo veicolo
• Ricerca officina: per ricercare un’officina della rete Arval che puoi contattare in
autonomia e pianificare il tuo intervento al veicolo

Eventi

• Prenota un intervento: per effettuare una richiesta di prenotazione di intervento presso
l’officina che preferisci

Clicca sulle 3 sezioni nell’immagine a sinistra per scoprire di più.
F.A.Q.
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Vuoi visualizzare i principali dettagli del tuo veicolo?
Basta un secondo.
ORDINE DEL VEICOLO

Clicca qui per sapere di più

Veicolo

VEICOLI CONSEGNATI

NEW

Eventi
Dettagli del veicolo:

F.A.Q.

targa
marca
tipo
modello
alimentazione
consumo

Dettagli del contratto:
numero
km
durata
inizio e fine contratto
ultima manutenzione
ultimo km

Servizi sottoscritti
Riepilogo dei servizi inclusi
nel contratto di noleggio

Certificato
assicurativo

A 4 mesi dalla riconsegna, è possibile chiedere una valutazione del veicolo in scadenza.
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Non riesci a ricordare tutto?
Tranquillo, noi non dimentichiamo nulla.
IN QUESTA SEZIONE HAI LO STORICO DI TUTTI GLI EVENTI PRENOTATI SU MY ARVAL:

Veicolo

• Denuncia sinistro:
visualizzi i dettagli del sinistro che hai segnalato ad Arval

Eventi

• Prenota un intervento:
accedi al riepilogo della richiesta di intervento al veicolo che hai
inoltrato ad Arval dalla sezione “Prenota un intervento”

F.A.Q.

• Richiesta prezzo veicolo:
trovi i dettagli della richiesta di valutazione per acquistare la tua auto Arval
in scadenza, che hai inoltrato cliccando sul bottone “DEISDERO RICEVERE UN
PREVENTIVO PER IL MIO VEICOLO” (disponibile a 4 mesi dalla scadenza del contratto)
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Hai delle domande?
Noi abbiamo tutte le risposte.
IN QUESTA SEZIONE POTRAI LEGGERE E TROVARE LE INFORMAZIONI CHE CERCHI.
ABBIAMO CREATO DELLE AREE TEMATICHE PER AGEVOLARE LA TUA RICERCA.
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Assicurazione

Fine contratto

Assistenza

Pneumatici

Carburante

Tool web

Manutenzione

Fatturazione
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È urgente?
Chiamaci subito.
PER PARLARE CON UN NOSTRO OPERATORE BASTERÀ CLICCARE
SULL’ICONA SOS E AVVIARE LA CHIAMATA.

Veicolo

Eventi

F.A.Q.

SOS

Hai bisogno di assistenza sulle credenziali o vuoi segnalare un malfunzionamento dell’app o del portale?
Compila il modulo di richiesta presente alla pagina https://www.arval.it/come-possiamo-aiutarti

TORNA SU

