
GAMMA COMPLETA

PER QUALSIASI ESIGENZA

LAVATRICI ED ESSICCATORI PROFESSIONALI 

SC65+DAM6 P6+DAM9 C6 C8+DAMT9P7+DAMS9

ESSICCATORI

T13/13 T24T9 T11 T13 T16

LAVATRICI AD ALTA CENTRIFUGA

FX180 FX240FX105FX80FX65 FX135

STIRATRICI E CALANDRE

I25 I30 I33 I50 IF50, IR50 IFF50

SP105+SD205

Rent
TEL 030.25.85.077 r.a. - FAX 030.25.86.000

www.leq.it - info@leq.it
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IL SERVIZIO
AL VOSTRO SERVIZIO
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Rent

NOLEGGIO MACCHINARI PER LAVANDERIA
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Il servizio Laundry Rent, nell’ambito dei macchinari per lavanderia,  

è un concetto innovativo per utilizzare i macchinari da sempre identificati  

come bene strumentale in un bene di consumo.

Infatti il servizio Laundry Rent permette all’utilizzatore di disporre 

di un macchinario per lavanderia e pagare non la proprietà ma il servizio del bene,  

senza costi aggiuntivi ordinari.

«se un bene

 si rivaluta   

compralo,

 se si svaluta

noleggialo»

Rent

I clienti

La proposta

«è l’utilizzo del bene 

che genera profitto, 

non la sua proprietà»

La proposta consiste nel noleggiare il 

macchinario di lavanderia con un canone 

mensile omnicomprensivo di trasporto, 

collaudo, ricambi e assistenza tecnica per tutto 

il periodo del noleggio senza nessun anticipo. 

Il macchinario noleggiato diventa uno 

strumento, che deve rendere in base al 

lavoro, pertanto vengono annullati i costi 

di ammortamento, l’impegno finanziario, 

ottimizzati i flussi di cassa e non ultimo, con  

la certezza di spesa mensile si può calcolare 

facilmente il “costo in uso”, o il costo ospite o 

costo/kg biancheria lavata.

I potenziali clienti a cui ci rivolgiamo 

quali comunità, case di riposo, 

impresa di pulizie, centri benessere, 

ostelli… hanno a disposizione uno 

strumento efficace per il controllo 

dei costi senza imprevisti, e una 

affidabilità dei macchinari sempre 

nuovi, aggiornati e controllati da 

tecnici specializzati.



 Ampia scelta di macchinari

  Consulenza fin dalla scelta dei macchinari da installare

   “Costo certo” che permette il controllo dei costi

 Minimo impegno finanziario

 Manutenzione compresa nel costo rata

 Ricambi compresi nel costo rata

 Macchinari sempre nuovi quindi efficienti e sempre aggiornati

 Fiscalmente nessun ammortamento 

 Consulenza post-vendita

VANTAGGI

«il valore di un benenon è dato 
dal suo costo,
ma dalla sua resa»

Il contratto

Il contratto di noleggio può avere 

una durata dai 36 ai 60 mesi proro-

gabili, infatti a fine noleggio il cliente 

non ha nessun obbligo di acquisto. 

Il contratto di noleggio è un impegno 

fra le parti. Il fornitore si impegna a fornire i macchinari, assistenza tecnica e ricambi, il cliente si 

impegna a rispettare il periodo di noleggio fino alla scadenza. 

Il fornitore con il servizio Laundry Rent diventa un consulente in quanto è di suo interesse fornire 

l’impianto corretto per le esigenze del cliente. 

Essere in grado di noleggiare qualsiasi macchina per lavanderia, percui lavatrice, essiccatoio, stira-

trice a rullo e calandra, ci permette di poter fornire anche impianti completi.


