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Con il sistema LAUNDRY RENT vogliamo dare al cliente la possibilità di noleggiare i macchinari per 
lavanderia per il buon funzionamento del servizio della stessa.

Il sistema LAUNDRY RENT è un vero noleggio a lungo termine senza riscatto finale, e comprensivo 
dell’assistenza tecnica dei macchinari, togliendo al cliente qualsiasi onere extra e non prevedibile sia 
economico che di gestione.

La novità del sistema LAUNDRY RENT è la specializzazione nel settore macchinari per lavanderia e la 
possibilità di noleggiare qualsiasi macchina senza limiti di capacità.
I potenziali clienti comunità, case di riposo a cui prevalentemente ci rivolgiamo, con questo strumen-
to hanno la certezza di spesa annuale, senza imprevisti e con la garanzia di avere un’affidabilità dei 
macchinari sempre nuovi  e controllati da tecnici specializzati e autorizzati dalla casa madre.

Pensiamo di dare un servizio che possa 
agevolare il lavoro dell’economo o del re-
sponsabile amministrativo, per qualsiasi 
informazione potete contattare il nostro 
specialist rent  senza impegno.

Il poter noleggiare qualsiasi macchina per lavanderia, percui lavatrice, essiccatoi, stiratrice a rullo, ca-
landra, tavolo da stiro, ci permette di poter fornire anche impianti completi. Questo servizio consente 
di poter ottimizzare e dare un servizio competitivo e redittizio al cliente.

Il sistema LAUNDRY RENT  ci permette di affrontare anche il costo in uso dell’impianto, infatti avendo 
dei costi certi possiamo fornire al cliente l’effettivo costo ciclo od orario dell’impianto di lavanderia 
permettendo così al cliente di avere dei costi fissi e costanti nel tempo.

La gamma di macchinari ci permette di soddisfare sia le pic-
cole esigenze, sia esigenze con caratteristiche particolari o 
dimensioni importanti.
L’accordo di noleggio può essere fatto per 36-48-60 mesi. 
Alla fine del contratto il cliente, se accetta riparte con un 
nuovo accordo di noleggio con la macchina nuova, quella 
in suo possesso viene sostituita da contratto.

I vantaggi di questo sistema sono diversi, dal non essere 
responsabili in prima persona dell’acquisto e della scelta 
delle macchine,  alla completa gestione tecnica dei mac-
chinari senza  costi accessori e non ultimo ai vantaggi 
fiscali che il contratto di noleggio da, evitando ammor-

tamento di macchinari, e costi di gestione  degli stessi.
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Kit 25
(7kg. per ciclo/30 ospiti)

Kit 50
(10kg. per ciclo/60ospiti)

Kit 75
(16kg. per 

La gamma completa ti consente di poter noleggiare e poter soddisfare anche esi-
genze particolari, come le lavatrici asettiche  ormai indispensabili per esigenze 
igienico sanitarie in lavanderia.

Poter offrire qualsiasi macchina per la lavanderia, diventa anche l’occasione per poter rinnovare  
completamente il parco macchine.
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VANTAggi:

  Consulenza, fin dalla scelta dei macchinari da installare

  Controllo dei costi tramite la determinazione del “costo in uso”

  Manutenzione compresa nel contratto

  Costo certo da inizio a fine contratto

  Macchinari nuovi quindi sempre efficienti

  Fiscalmente nessun ammortamento a bilancio

  Consulenza post-vendita
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