
NOLEGGIO compressori aria, refrigeratori, climatizzatori industriali

Lombarda Compressori offre un valido servizio di noleggio.
Una modalità utile alle aziende che intendono sperimentare una macchina al 
lavoro prima di decidere se acquistarla o meno, o per le aziende che hanno 
l’esigenza di sostituire, per un periodo limitato, il proprio sistema ad aria com-
pressa.

In caso di rottura della macchina offriamo il “servizio muletto” che prevede, durante 
il periodo di riparazione, la sostituzione gratuita della macchina danneggiata con 
una macchina a noleggio equivalente. 
In caso di rottura della macchina a noleggio l’intervento è a carico di Lombarda 
Compressori.

Scopri la leggerezza del

SERVIZIO NOLEGGIO

Il noleggio può essere anche comprensivo di montaggio, 
smontaggio e ritiro
Servizio “muletto”: macchina sostitutiva durante il 
periodo di riparazione
Costo del noleggio può includere anche il montaggio e 
smontaggio, ritiro, interventi (denominato FULL 
SERVICE).
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Alcuni dei vantaggi garantiti 
dal NOSTRO 
servizio di noleggio

Il NOLEGGIO significa convenienza, qualità e continuità, e rappresenta una 
nuova via per distribuire aria compressa affidabile, energeticamente efficiente e 
finanziariamente sostenibile.
Rapidità nel fronteggiare gli imprevisti, flessibilità nel risolvere picchi di 
produzione, tranquillità nell’affrontare i cambiamenti.
Questo è il renting, il noleggio tutto compreso a medio/lungo termine.
I canoni hanno costi variabili in base al carico di lavoro previsto, il trattamento 
contabile è assimilabile ad un normale canone d’affitto, deducibile anche ai fini 
IRAP e compatibile con le più recenti normative sul bilancio onsolidato.
Ecco perché il servizio è così utile, prezioso e conveniente.

“UTILIZZARE 
              SENZA POSSEDERE”
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Libertà di scegliere quale bene noleggiare e per quanto tempo, in base alle 
vostre disponibilità finanziarie e al carico fiscale. Garanzia di affidabilità e di 
assistenza compresa ed estesa a tutta la durata del contratto.
Flessibilità nel sopperire a picchi di produzione o lavori straordinari senza 
nessun vincolo e con la possibilità di scegliere l’impianto più adatto.


