RENT SERVICE
Giussani, valutando l‟evoluzione dei mercati e delle
esigenze della clientela, ha stabilito un modo nuovo di
proporre prodotti e servizi. Il noleggio degli strumenti,
rappresenta oggi il modo più semplice per soddisfare le
esigenze di impiego limitate nel tempo contenendo
l‟investimento finanziario al solo periodo di utilizzo.
Vantaggi:
 Nessun impegno di capitale.
 Accesso alle migliori attrezzature, sempre
al massimo dell‟efficienza.
 Nessun problema di manutenzione.
 Nessun problema di stoccaggio e
immagazzinamento.
 Nessun deprezzamento del bene.
 Totale controllo sui costi.
 Possibilità di testare i prodotti al fine di
valutare la migliore soluzione per acquisti
futuri.

Il servizio è esteso a tutta la linea di calibratori di pressione e temperatura, con apparecchiature
nuove o ricondizionate dotate di certificato di calibrazione recente e complete di tutti gli accessori
per un corretto impiego.

VALIDITA’ 01-11-2015

STRUMENTI
PYROS 140
PYROS 650
FLUID100-00
FLUID200-00
PULSAR-35CU-00
QUARTZ633-00
SOLAR-00
BT400
BT800

CAMPO
-24 ÷ 125 °C
Amb ÷ 650 °C
-10 ÷ 125 °C
Amb ÷ 200 °C
Amb ÷ 550 °C
-25 ÷ 150 °C
200 ÷ 1100 °C
0 ÷ 400 bar
0 ÷ 800 bar

FAST
RENT

NORMAL
RENT(*)

1÷15 giorni

1 mese

350,00
250,00
450,00
400,00
350,00
400,00
450,00
150,00
200,00

500,00
350,00
700,00
600,00
500,00
600,00
700,00
200,00
300,00

RENT & BUY(**)
5 rate +
Riscatto finale
(5 x 400,00) + 400,00
(5 x 250,00) + 700,00
(5 x 700,00) + 1000,00
(5 x 450,00) + 900,00
(5 x 400,00) + 1050,00
(5 x 500,00) + 1000,00
(5 x 600,00) + 1600,00
(5 x 150,00) + 350,00
(5 x 200,00) + 500,00

NOTA
(*) A partire dal 2° mese il canone iniziale viene ridotto del 15%
(**) I calibratori proposti nella formula “Rent & Buy” sono calibratori nuovi forniti senza
accessori. Il costo degli accessori (p.e. Kit di valigia e inserti) può essere inserito
nella quota di riscatto finale.
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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Validità offerta:

60 gg.

Termine di consegna:

Generalmente pronto alla data della presente offerta.

Documentazione allegata: Schede tecniche.
Certificazione:

Tutti gli strumenti sono corredati di certificato di
fabbrica riferito ai campioni primari Accredia
(Laboratorio Accreditato di Taratura).

Documentazione:

1 copia di manuali di istruzioni in lingua italiana
comprendente il manuale operativo, gli schemi
elettrici/pneumatici.

Resa:

Franco ns. stabilimento di Fara Gera d'Adda.

Imballo:

Standard in scatola di cartone.

Spedizione:

1/2 CORRIERE A VS SCELTA

Fatturazione:

La fattura verrà emessa alle condizioni concordate,
entro fine mese dalla data di avvenuta consegna.
L'ammontare complessivo relativo alla prima mensilità
comprensiva di IVA verrà corrisposto anticipatamente
al ritiro del bene.
Per le mensilità successive verrà emessa regolare
fattura con pagamento a 60 gg.
In caso di malfunzionamento la Giussani si impegna
alla sostituzione a propria cura e spese, solo per gli
strumenti presenti sul territorio nazionale.

Pagamento:

Garanzia:

Acquisto del bene
noleggiato:

E' concessa la facoltà di acquisto del bene noleggiato
a condizione che venga comunicato prima della
restituzione dello stesso. In tale caso l'intero importo
corrisposto dall'utente verrà conteggiato come quota
di acconto.

Ritorno del bene:

Utilizzare l‟imballo originale e attenersi alle eventuali
istruzioni di spedizione allegate al bene stesso.

IMPORTANTE:

Qualora il bene noleggiato al rientro in Giussani
presentasse anomalie o rotture dovute ad incuria del
cliente (sia per uso improprio che per spedizione non
corretta), verranno addebitate le eventuali spese di
riparazione del bene.
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