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Quanto costa lo decidi tu.

COS’È RICARICAR

SAI GIÀ QUANTI KM PERCORRI AL MESE?

Ricaricar è un nuovo servizio di mobilità creato da ALD Automotive che ti permette di scegliere l’auto che più ti piace e di acquistare 
in qualsiasi momento e in maniera facile e veloce i chilometri che ti servono.

Con Ricaricar rivoluzioni il tuo modo di muoverti: scegli il modello che preferisci e ricarica in piena libertà.
 

Includi nel tuo contratto il pacchetto chilometrico più adatto alle tue esigenze 
a partire da 50€/mese

IVA INCLUSA     ZERO ANTICIPO     NO MAXI RATA FINALE
Bollo, assicurazione, manutenzione e assistenza stradale sono inclusi nel prezzo del contratto 36 mesi.

300km
AL MESE

500km
AL MESE

800km
AL MESE
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RICARICA QUANDO VUOI

Con le Ricariche Standard ricarichi in piena libertà ogni volta che ne hai bisogno.

Le Ricariche Standard hanno una validità di 12 mesi dall’attivazione e possono essere utilizzate - entro tale periodo e sino al relativo 
esaurimento chilometrico - per sanare retroattivamente le eccedenze chilometriche rispetto al chilometraggio mensile previsto dal tuo 
contratto. Alla scadenza dei 12 mesi, gli eventuali chilometri non utilizzati non saranno rimborsati. Ricordati che, se un mese non ti 
bastano i chilometri, puoi attivare la tua Ricarica Standard entro il 5° giorno solare del mese successivo.

Le Ricariche Weekend valgono dalle 18.00 del venerdì alle 07.00 del lunedì successivo, e alla scadenza i km restanti andranno persi. 
Sono valide per il weekend immediatamente successivo alla data di acquisto o per quello già in corso (nel caso in cui l’acquisto avvenga 
durante il weekend). Non possono avere una funzione retroattiva e coprire chilometri già percorsi.

Le Ricariche Share ti permette di condividere i km con più contratti Ricaricar, anche con veicoli diversi. Le ricariche Share sono attive 
già al momento dell’acquisto, hanno una durata di 12 mesi e alla data di scadenza i km non percorsi andranno persi. Non possono avere 
una funzione retroattiva e coprire chilometri già percorsi.

RICARICHE WEEKEND: PER CHI PARTE IL FINE SETTIMANA

RICARICHE SHARE: PER CONDIVIDERE I KM CON CHI VUOI TU

230€150€70€

75€

175€

145€

310€

40€23€
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RICARICHE SPECIAL SEASON

SPECIAL WINTER: per chi ama partire d’inverno

SPECIAL SUMMER: per le tue vacanze e weekend fuori porta

Le Ricariche special Winter e Summer hanno una durata limitata e indicata espressamente al momento dell’acquisto. Non possono 
avere una funzione retroattiva e coprire chilometri già percorsi.

Le Ricariche START&GO ti consentono di acquistare una ricarica e decidere quando attivarla, direttamente dalla tua area personale 
su myALD. Hanno una validità di 12 mesi e alla data di scadenza i km non percorsi andranno persi.Non possono avere una funzione 
retroattiva e coprire chilometri già percorsi.

RICARICHE START&GO: DECIDI TU QUANDO METTERTI IN MOTO

270€

260€

375€

460€

235€155€75€45€
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Puoi acquistare tutte le Ricariche con la tua carta di credito:
 • sul sito ricaricati.online
 • sul sito mobilitysolutions.aldautomotive.it, nella tua area privata My ALD
 • tramite la app My ALD

Qui puoi anche tenere sotto controllo i km che hai percorso, aggiornati circa ogni ora, le tue ricariche e tutte le informazioni relative 
al tuo contratto.
Per sanare i chilometri mensili in eccesso rispetto al tuo contratto, puoi acquistare le ricariche standard. I chilometri percorsi oltre la 
soglia prevista dal tuo contratto verranno addebitati al costo di 0,50€ iva inclusa per chilometro.

Ricaricar funziona grazie a un dispositivo GPS installato sulla tua auto che rileva e tiene il conto dei tuoi chilometri mensili. Per 
controllare quanti km hai percorso, non serve il contachilometri! Il GPS ti consente di verificare il tuo saldo, ogni volta che 
vuoi, su My ALD. Se il GPS non dovesse funzionare, ALD ti contatterà indicandoti il punto di assistenza più vicino per riattivarlo. Se il 
dispositivo risulta manomesso, ALD si riserva il diritto di chiudere il contratto riconoscendoti le penali già previste nel contratto firmato. 
Una volta contattato da ALD, hai 48 ore lavorative di tempo per consegnare il veicolo al Centro Assistenza e far riattivare il dispositivo 
GPS, altrimenti ti verranno addebitati 30€ per ogni giorno di ritardo. I km che hai scelto da contratto si attivano automaticamente il 1° 
di ogni mese e, se non utilizzati, scadono l’ultimo giorno del mese. ALD ti avviserà tramite sms quando starai per raggiungere la soglia 
chilometrica e al suo effettivo raggiungimento.

Per ricevere il supporto necessario contatta il Customer Service di ALD dedicato ai clienti Ricaricar al numero 848 78 10 99 dal lunedì 
al venerdì dalle 8:30 alle 18:00. Goditi la tua mobilità senza pensieri e paga solo per i km che fai.

DISPOSITIVO GPS E MONITORAGGIO DEI KM

SIAMO AL TUO SERVIZIO

Quanto costa lo decidi tu.


