MI ATTREZZO

SUBITO!
Noleggio* OGGI l’attrezzatura
che domani sarà MIA.
Usufruisco SUBITO della
GHWUD]LRQHͤVFDOH
Pago un canone
ACCESSIBILE
e su misura.
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Offerta riservata alle Aziende o ai
possessori di Partita IVA e per il
noleggio di sola attrezzatura nuova.

Richiedi i dettagli del servizio

Via Don Minzoni 4/6
44042 Cento (FE)
Tel. 051 903656 - info@dinelli.it

1
Scegli l’attrezzatura
ideale per la tua
azienda fra i prodotti
esposti o tutti quelli
a catalogo.

2
Richiedi il servizio di
locazione operativa
in alternativa
all’acquisto.

3
Ottieni
l’autorizzazione
in poche ore,
senza pratiche
complicate.

Paga con rate
personalizzate
interamente
deducibili.

Cos’è il servizio di Locazione Operativa
La Locazione Operativa è un servizio che permette
alle aziende di ATTREZZARSI subito con beni nuovi e
di pagarli a rate.
Questo servizio, facilmente accessibile e molto
flessibile, che può essere chiamato per semplicità
noleggio, non è assolutamente da confondere con le
RSHUD]LRQLͤQDQ]LDULHFRPHLOHDVLQJ

I tanti vantaggi della Locazione Operativa

Alcuni esempi
Sistema di video-ispezione REMS CamSys
€ 88,00 al mese
€ 61,62 al mese

24 mesi
36 mesi

€ 3,67 al giorno
€ 1,71 al giorno

̽Ampia scelta fra tutti gli articoli presenti in negozio
o quelli a catalogo.
̽3RVVLELOLW¢GLXVXIUXLUHͤQGDVXELWR di attrezzatura
nuova senza anticipare denaro.
̽DeduzioneWRWDOHGHLFDQRQLDLͤQLIRES.
̽DeduzioneWRWDOHGHLFDQRQLDLͤQLIRAP,
senza distinzione tra capitale ed interessi.
̽ Nessun maxi canone come nel leasing.
̽ $VVLFXUD]LRQHALL RISKS inclusa nel pacchetto.
Richiedi i dettagli del servizio e/o un preventivo gratuito.

Miscelatore FESTOOL
Levigatrice per risanamento FESTOOL
Aspiratore automatico polveri nocive FESTOOL
€ 85,00 al mese
€ 59,94 al mese

24 mesi
36 mesi

€ 2,83 al giorno
€ 1,99 al giorno

Laser per livelli esterni RLH4C TOPCON
Demolitore da 10 Kg. DeWALT
Demolitore da 6 Kg. DeWALT
€ 121,00 al mese
€ 85,60 al mese

24 mesi
36 mesi

€ 4,00 al giorno
€ 2,85 al giorno

I prezzi riportati negli esempi sopra (al netto di IVA) sono forniti con scopi
puramente illustrativi del servizio.
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Noleggio* OGGI l’attrez
che domani sarà MIA.
Usufruisco SUBITO de
GHWUD]LRQHͤVFDOH
Pago un canone
ACCESSIBILE
e su misura.
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www.dinelli.it/Locazione-Operativa.php

Richiedi i dettagli del servizio

Via Don Minzoni 4/6
44042 Cento (FE)
Tel. 051 903656 - info@dinelli.it

Offerta riservata alle Aziende o ai
possessori di Partita IVA e per il
noleggio di sola attrezzatura nuov

Richiedi i detta

Via Don M
44042 Ce
Tel. 051 903656

