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IL SERVIZIO

UN MOTIVO IN PIÙ 
PER SCEGLIERE MOTORTRADE 
Da oggi Motortrade ti mette a disposizione un nuovo 
servizio, utile, conveniente ed esclusivo: il trasporto a 
domicilio.

Con pochi semplici step, le vetture che acquisti arrivano 
direttamente all’indirizzo da te indicato. Non ti resta che 
scegliere le auto che desideri. Al resto pensa Arval.



I VANTAGGI
LE TUE ESIGENZE, 
IL NOSTRO OBIETTIVO

Acquisto del veicolo e del servizio di trasporto
a domicilio in un’unica transazione.

Copertura di eventuali danni garantita fino 
alla consegna.

Prezzi competitivi.

Tempi rapidi di consegna.

Ricerca del vettore, confronto preventivi e 
organizzazione del trasporto non più a tuo carico.



COME ATTIVARLO

VISUALIZZA LE CONDIZIONI SU MOTORTRADE
In tutti i menu relativi agli eventi di vendita sarà possibile visualizzare la 
tariffa di trasporto - per ogni singola vettura - presso la sede registrata:

1. nella sezione “Altre opzioni” seleziona l’opzione “Servizi” dal menu a tendina;
2. apparirà una finestra nella quale potrai visualizzare l’indirizzo di consegna
 e la tariffa (IVA inclusa) a te dedicata.



COME ATTIVARLO

FINALIZZA L’ACQUISTO DEL SERVIZIO
Una volta aggiudicato il veicolo, in pochi semplici passaggi ti basterà 
confermare l’acquisto del servizio di trasporto a domicilio: 

1. all’interno del menu “Articoli aggiudicati” clicca sulla voce “Scegliere 
 un servizio” per ciascun veicolo aggiudicato;
2. apparirà la finestra “Servizi disponibili” in cui dovrai selezionare la modalità
 di consegna preferita e confermare la tua scelta (il prezzo del servizio   
 visualizzato è IVA ESCLUSA);
3. puoi modificare la tua scelta cliccando “Modifica servizio”. All’interno 
 di  questa finestra puoi, inoltre, salvare come predefinita la modalità 
 di consegna selezionata;
4. premi il tasto di conferma per concludere l’operazione.



• Casei Gerola-provincia di Venezia: 157.38€ (fascia km 300-400) 

• Casei Gerola-provincia di Verona: 119.56€ (fascia km 200-300) 

• Casei Gerola-provincia di Aosta: 190.32€ (fascia km 100-200) 

• Casei Gerola-provincia di Sondrio: 197.64€ (fascia km 100-200) 

Tratte con tariffe speciali: 

• Casei Gerola-provincia di Milano: 71.98€ (fascia km 0-100) 

• Casei Gerola-provincia di Bologna: 137.86€ (fascia km 200-300) 

• Casei Gerola-provincia di Firenze: 170.80€ (fascia km 300-400)  

• Casei Gerola-provincia di Padova: 137.86€ (fascia km 200-300) 

Fasce chilometriche

da Km a Km Prezzo su Motortrade Tempi di
 consegna massimi

4 giorni 

4 giorni 

5 giorni 

101 - 200 

201 - 300 

301 - 400 6 giorni 

401 - 500 7 giorni 

501 - 700 10 giorni 

Oltre 701 10 giorni 

Isole (Sicilia e 
Sardegna) 10 giorni 

Se il luogo di partenza della vettura sarà Monastir, Macomer o Alcamo il costo di consegna sarà sempre di 433.10 €. 
Esempio di calcolo tariffa: 

Casei Gerola - Torino: 150 km - 119.56 € (Iva inclusa) consegnata entro 4 giorni 

92.72 € 

119.56 € 

170.80€ 

190.32 € 

229.36 € 

275.72 € 

353.80 € 

433.10 € 

0 - 100

PREZZI E TEMPI DI CONSEGNA
SCEGLI LA CONVENIENZA, SCOPRI LA RAPIDITÀ



INFORMAZIONI UTILI
• Una volta aggiudicato il/i veicolo/i con il trasporto e pagato l’importo, il vettore 

logistico avrà esigenza di concordare con te via e-mail la data e l’ora di consegna. 
  In assenza di una risposta scritta non sarà possibile processare l’ordine. 

• Consegna a domicilio attraverso driver. 

• Le tempistiche di consegna decorrono dalla ricezione della tua e-mail di conferma. La 
data di consegna proposta dal vettore ha valenza solo se la tua e-mail di conferma 
giunge nella stessa giornata. In caso contrario sarà proposta una nuova data di 
consegna. 

• In caso di veicoli non marcianti e veicoli non revisionati verrai avvisato dal vettore; i 
tempi di consegna si allungheranno di circa 3 giorni lavorativi. 

• Al fine di garantire una maggiore sicurezza, ti invitiamo a comunicare nella e-mail  
di conferma Nome e Cognome della persona che ritirerà l’auto fisicamente, allegando 
una copia del suo documento di identità. In assenza dei dati suddetti non sarà 
possibile processare l’ordine di consegna. 

• I veicoli incidentati o guasti presenti negli eventi di vendita di Motortrade sono 
esclusi dal servizio di trasporto. 

In caso di dubbi ulteriori sulle caratteristiche del servizio di trasporto a domicilio ti preghiamo di contattare il tuo 
Dealer Sales Account Arval a te dedicato. In caso di problemi riscontrati dopo la finalizzazione dell’acquisto di un 
veicolo con trasporto a domicilio, scrivi a ArviRMKHelpDesk@arval.it o chiama il numero 055/7186005. 


