
AGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI 
Loro Sedi 

a mezzo mail 

Oggetto: ARKAI Rent S.r.l. - Proposta di Convenzione con l'Ordine degli Ingegneri. 

Codice convenzione 110039-1038. 

Arkai Rent è un marchio operante nell'ambito dei servizi integrati ai privati ed alle imprese in materia di 

noleggio a lungo termine di ciclomotori, motocicli e moto con consegna al domicilio contrattuale ed in 

osservanza alle norme contemplate dall'art. 1571 del Codice Civile in tema di locazione di cose mobili per un 

dato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo. 

Il noleggio a lungo termine - detto anche "Full Rent' - è un'alternativa all'acquisto od al finanziamento e 

rappresenta la soluzione ideale per ridurre i costi e mettere al riparo l'utente da ogni sorta di rischio 

finanziario. 

Basato sulla logica del possesso e non della proprietà, il noleggio a lungo termine non prevede l'acquisto del 

bene ma solo il suo utilizzo. Consente a chiunque l'utilizzo di uno scooter/moto nuovo/a da un minimo di 24 

mesi ad un massimo di 60 mesi senza che vengano sostenute le spese né per l'acquisto del mezzo nè per lo 

sviluppo delle relative pratiche amministrative che determinano l'acquisizione della proprietà. 

Perché il noleggio lungo termine 

Il noleggio a lungo termine proposto da Arkai Rent S.r.l. consente all'utente di ottenere vantaggi di tipo: 
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• Economico. Il noleggio a lungo termine rispetto all'acquisto consente di risparmiare capitali. 

• Pianificazione dei costi. Tutti i servizi sono compresi nel canone di locazione: il cliente potrà così 
stabilire una pianificazione certa delle spese mensili e porsi al riparo da qualsiasi imprevisto. 

• Nessun immobilizzo di capitale. Poiché II noleggio a lungo termine Arkai Rent prevede il solo 
canone mensile, l'utente può mantenere liberi i capitali che sarebbero occorsi per l'acquisto dello 
scooter ed impegnarli - qualora lo voglia - in altre attività. 

• Nessun impegno per la rivendita dell'usato. Attraverso la formula del noleggio a lungo termine, è 
possibile procedere al cambio del mezzo con immediatezza e senza sostenere spesa alcuna, 
contrariamente a quanto succede ad ogni proprietario che, per desiderio o necessità, dovesse 
decidere di alienarlo. 

Un ulteriore, decisivo vantaggio è rappresentato dal non doversi preoccupare delle scadenze assicurative, 

della tassa di proprietà e di ogni tipo di manutenzione del mezzo. 

Scopo della convenzione 

La convenzione è finalizzata ad offrire la possibilità agli iscritti all'Ordine, ed ai loro familiari conviventi, di 

usufruire della riduzione del 15 (quindici) % sui prezzi di listino riconducibili a: 

• tutte le formule di noleggio proposte da Arkai Rent S.r.1.; 

• quota fissa prevista per ogni formula di noleggio; 

• canone mensile di locazione; 

Sono esclusi dallo sconto: 

• / costi relativi alla Carta "Convenzionati" di Arkai Rent 

Programma Fedeltà - Carta ARKAI Rent "Convenzionati" 

Arkai Rent S.r.l. promuove un programma di fidelizzazione, che si sviluppa attraverso l'acquisto della Carta 

ARKAI Rent "Convenzionati", il cui rilascio garantisce i seguenti servizi supplementari che rivestono 

straordinaria importanza per una più serena gestione del noleggio: 



RENT 
a. Copertura assicurativa "Kasco" 

b. Chilometraggio illimitato 

c. Manutenzione straordinaria 

d. Motociclo sostitutivo 

e. Soccorso stradale e recupero del mezzo 

L'acquisto della Carta ARKAI Rent "Convenzionati", che comporta una spesa di soli € 50,00 l'anno, è possibile 

solo ed esclusivamente attraverso il sito www.arkairent.it. 

Maggiori informazioni nel senso sono acquisibili sul web site societario www.arkairent.it al link "Termini e 

condizioni fedeltà" e "Termini specifici programma fedeltà" 

Aspetti Operativi della Convenzione 

Arkai Rent S.r.l. opera esclusivamente on-line e mette a disposizione di tutti i suoi utenti la propria 

piattaforma tecnologica - che non ha limiti di utilizzo di banda e di interattività - per l'erogazione e l'acquisto 

dei servizi. 

Per fruire della riduzione del 15 (quindici) %, gli iscritti all'Ordine ed i loro familiari conviventi potranno 

collegarsi direttamente al sito www.arkairent.it, inserire il codice convenzione "110039-1038" nell'apposito 

campo e procedere con la registrazione, che non comporta alcun vincolo né per l'utente né per ARKAI Rent, 

per avere ampia visione delle agevolazioni proposte. 

Nell'area personale il "convenzionato", altresì, potrà prendere visione dello stato del proprio ordine, 

acquisire la documentazione contrattuale, le ricevute di pagamento, visionare lo stato dei pagamenti e 

modificare il proprio profilo. 
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Il noleggio a lungo termine proposto da Arkai Rent S.r.l. prevede una quota fissa, da corrispondere una 

tantum entro 15 giorni dall'accettazione dell'ordine ed un canone mensile anticipato che decorrerà dal 

giorno di consegna del mezzo, se il pagamento avviene mediante carta di credito, ovvero tre giorni prima 

della consegna del mezzo, se il pagamento viene effettuato mediante addebito su conto corrente. 

Agevolazioni riservate all'Ordine degli Ingegneri 

1. Sconto del 15 (quindici) % su: 
> Quota fissa 
> Canone mensile di locazione 

2. Servizi compresi nella rata mensile: 

r Immatricolazione e messa su strada 

^ Consegna del mezzo al domicilio contrattuale 

^ Tassa di proprietà 

Assicurazione RC moto 

^ Assicurazione incendio e furto 

Assicurazione infortuni conducente 

r Assicurazione su atti vandalici ed eventi naturali 

^ Antifurto satellitare 

r- Manutenzione ordinaria (tagliandi programmati dal costruttore) 

^ Servizio clienti on-line dedicato 

^* Gestione pratiche amministrative e multe 
3. Servizi supplementari acquisto Carta Arkai Rent "Convenzionati" - € 50,00 annui 

> Copertura assicurativa "Kasco" 
> Chilometraggio illimitato 
> Manutenzione straordinaria 
> Motociclo sostitutivo 
> Soccorso stradale e recupero del mezzo 



La consegna ed il ritiro del mezzo in locazione, preventivamente concordati, avranno luogo al domicilio 

indicato dall'utente al momento della richiesta ed in quest'ultima circostanza il richiedente dovrà 

consegnare copia della propria patente di guida, del codice fiscale e del documento testante l'iscrizione 

all'Ordine professionale. Nel caso di familiare convivente, è richiesto uno stato di famiglia dal quale si evinca 

come il richiedente sia familiare convivente con l'appartenente all'Ordine degli Ingegneri. 

Indipendentemente dall'adesione al Programma Fedeltà, l'Utente ha diritto alle agevolazioni economiche 

previste dalla convenzione. Restano esclusi i servizi supplementari legali alla Carta ARKAI Rent 

"Convenzionati" attivabili soltanto con l'acquisto o il rinnovo della stessa. 

Va sottolineato come, nel contesto familiare, l'utilizzo del mezzo noleggiato possa essere destinato a 

qualsiasi membro del nucleo stesso, indipendentemente da chi lo abbia sottoscritto: pertanto - per mero 

esempio - in presenza di un contratto di noleggio sottoscritto da un genitore, il mezzo potrà essere utilizzato 

anche dall'altro e dai figli, purché conviventi. 

Durata della Convenzione. 

La convenzione si intende in vigore con decorrenza immediata e rinnovata automaticamente ogni anno, 

salvo formale manifestazione di diversa volontà con preavviso di un mese dalla scadenza annuale per ambo 

le parti. 

La convenzione, nonché la concessione di sconti, non comporterà costi di alcun tipo né onerosità di alcun 

genere per l'Ordine degli Ingegneri, né responsabilità per danni derivanti dai prodotti/servizi venduti. 

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le 

controversie che non dovessero trovare soluzione attraverso una conciliazione paritetica, così come stabilito 

dal codice al consumo, saranno affrontate, in via giudiziale, presso il Foro competente a quello del luogo di 

residenza o di domicilio elettivo del consumatore, ai sensi del'art. 33, comma 2, lettera u) del cod. cons. 
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Il presente accordo è regolato dal diritto italiano. 

Il referente diretto per l'Ordine degli Ingegneri è l'Amministratore Unico, dott. Francesco ARCIDIACONO 

reperibile alle utenze 095 463183 ovvero 345 1024007 oppure all'indirizzo mail f.arcidiacono(5>arkairent.it 

Lì. ottobre 2013 

Arkai Rent S.r.l. 
dott. Francesco Arcidiacono 

Amìoimstraiafe Unico 

In allegato tabella comparativa tra: 
• abbonamento "ordinario" e "Convenzionati" 
• acquisto e noleggio ARKAI Rent. 



Tariffe per noleggio 48 mesi 
Quota fissa Quota fissa Rata Ordinaria Rata 

Marca Modello Cilindrata Ordinaria Convenzionati Convenzionat 
i 

Monda Vision 110 € 306,88 € 260,85 €66,39 €56,43 

Honda SH 125 €476,00 €404,60 € 89,95 €76,46 

Honda SH 150 €511,00 €434,35 €91,52 €77,79 

Honda SH 300 €649,60 €552,16 € 109,61 €93,17 

Piaggio Liberty 125RS € 362,60 €308,21 € 101,69 €86,44 

Kymco Agìlity 125RS € 272,00 €231,20 €81,64 € 69,39 

Yamaha Tmax 530 € 1.650,60 €1.403,01 € 231,01 €196,36 

Honda Integra 670 € 1.232,00 € 1.047,20 €194,33 €165,18 

Piaggio Beverly 300 €617,40 € 524,79 €100,99 €85,84 

Piaggio Beverly 350 €711,20 € 604,52 € 105,67 €89,82 

Yamaha XMax 250 € 740,60 €629,51 € 105,63 €89,79 

Kymco Dowtown 300 € 588,00 €499,80 €90,86 €77,23 

Vespa GTS Super 300 € 721,00 €612,85 € 101,70 €86,45 

Kymco Agility R16 200i €323,00 € 274,55 €53,91 €45,82 

Yamaha Xenter 150 €418,60 € 355,81 €73,48 €62,46 

Kymco K-XCT 300 €637,00 €541,45 € 100,48 €85,41 

Kymco Agility R16 50 €255,00 € 216,75 €47,49 €40,37 

Piaggio Liberty 50 €278,60 €236,81 €53,91 €45,82 

BMW 
GS 
Adventure 1200 € 2.380,00 €2.023,00 €297,50 €252,88 

Harley 
Davdison Fat Bob 1600 €2.352,00 € 1.999,20 € 371,00 €315,35 
Ducati Monster 1100 evo € 1.678,60 €1.426,81 €288,15 €244,93 

Yamaha XMax 400 €838,60 €712,81 € 126,77 €107,75 

Hariey Davdison 883IRON € 1.274,00 €1.082,90 € 187,65 €159,50 

Ducati Multlstrada 1200Touring €2.784,60 € 2.366,91 €299,90 €254,92 

KTM Adventure 1190 €2.081,80 €1.769,53 €245,90 € 209,02 

Yamaha Fazer 8 ABS €1.118,60 €950,81 € 179,81 €152,84 

Piaggio Vespa 150 PX €519,40 €441,49 €92,51 €78,63 

Piaggio MP3 LT 300 i.e. €980,00 €833,00 €183,75 €156,19 

Honda Crosstourer 1237 €2.100,00 €1.785,00 € 245,90 €209,02 

BMW GSM.Y.2013 1200 €2.240,00 € 1.904,00 €265,90 €226,02 

• Per "Quota Fissa" si intende l'importo versato una tantum all'atto della richiesta di noleggio. 
•Per "Convenzionati" si intende la formula riservata agli iscritti all'Ordine 
•Per "canone mensile" si intende l'importo di locazione da versare per tutta la durata del noleggio e per 
mensilità consecutive. 
•Gli importi sono IVA inclusa. 
• I mezzi possono essere noleggiati anche per combinazioni mesi/km differenti da quelle qui proposte a 
scopo esemplificativo. 
•Alla sezione preventivo è possibile definire la combinazione più vicina alle proprie esigenze. 
•Le foto riportate sul web-site sono indicative e possono non corrispondere, necessariamente, al modello 
in offerta. 

Tabella comparativa 

Utilizzo per 48 mesi con percorrenza totale km illimitati** 

Yamaha X Max 400 Acquisto 
Noleggio Arkai 

Rent Carta 
"Convenzionati 

Costo scooter (franco concessionario) €5.990,00 no 

Sconto ipotetico concessionario 10% € 599,00 no 

Saldo a consegna veicolo €5.391,00 no 

Acconto iniziale €712,81 

Rata/Canone mensile per 48 mesi € 107,75 

Iscrizione del debito in Banca Dati no 

Costo totale acquisto € 5.391,00 €0,00 

Servizi 

Garanzia 24 mesi 48 mesi 

Carta ARKAI Rent "Convenzionati" € 50 annue x 4 € 200,00 

Manutenzione ordinaria/tagliando x 48 mesi* € 1.000,00 inclusa 

Manutenzione straordinaria** a pagamento inclusa 

1 sostituzione gomme* € 180,00 inclusa 

Assicurazione R. C/Furto e incendio x 4 anni* €4.124,00 inclusa 

Soccorso stradale** a pagamento inclusa 

Assistenza Legale gestione sinistri a pagamento inclusa 

Tassa di proprietà x 4 anni* € 173,32 inclusa 

Rischio Fermo Amministrativo si no 

Mezzo sostitutivo per sinistro/guasto/furto** a pagamento inclusa 

Problema rivendita/permuta scooter dopo 48 mesi si no 

Costo totale servizi obbligatori € 5.477,32 € 200,00 

Costo totale acquisto/locazione + servizi nei 48 
mesi 

€ 10.868,32 € 6.084,81 

Risparmio in € noleggio a lungo termine vs €4.783,51 

-44,01% 

Costo/Canone mensile scooter + servizi x 48 mesi € 226,42 € 107,75 

Risparmio noleggio a lungo termine vs -52,41% 

* servizi obbligatori indipendenti dall'acquisto o dal possesso del mezzo 
** servizi legati all'adesione al "Programma Fedeltà" con acquisto Carta ARKAI Rent "Convenzionati!". 
Fonti: 
Prezzo di listino: www.yamaha-motor.it 
Tassa di proprietà: Agenzia delle Entrate. Calcolo effettuato sulla Regione Lazio 

Copertura assicurativa: quotazione www.facile.it Profilo: uomo, 40 anni, zona Viterbo, ci. di merito 14. 


