
Servizio

AIRFIN
La divisione interna specializzata in Finanziamenti 
per l’acquisto di un impianto d’aria compressa. 
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Composto da servizi specifici, SERVICE PACK mette a disposizione 
una squadra di professionisti pronti a scendere in campo in qualsiasi 
momento per risolvere ogni tuo problema relativo ad Impiantistica, 
Manutenzione, Assistenza, Renting e Finanziamenti. In altre parole, 
un team di esperti sempre a tuo servizio.

Service pack è un insieme di servizi sempre a tua disposizione.



Servizio finanziari AIRFIN

Non tutti possono permettersi l’acquisto di un impianto d’aria compressa.
Per fortuna ora c’è una soluzione davvero pratica.

Per dimostrare ancora una volta quanto è vicina alle vostre esigenze e sensibile 
alle vostre necessità, AirBonaita ha creato AirFin, la sua divisione interna specia-
lizzata nell’erogazione di prestiti per l’acquisto di impianti d’aria compressa.

Per fissare un appuntamento e saperne 
di più, chiamate subito il numero: 

0331.658228 
Scoprirete come assicurarvi 
gli investimenti più vantaggiosi 
garantendovi le migliori opportunità 
economiche.

Ecco perché AirFin è un servizio 
così utile, prezioso e conveniente.

Prestiamo attenzione 
a tutte le vostre esigenze
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Pratico, personalizzato, vantaggioso

Sono quattro le formule di finanziamento 
su misura previste per voi:

Leasing operativo
inclusa manodopera ordinaria 
e ricambi

Un anno a tasso zero
interessi a carico di AirBonaita
impianti Nuovi e Ricondizionati

Leasing finanziario
durata da 40 a 60 mesi 
impianti Nuovi e Ricondizionati

Finanziamenti personalizzati
importi erogabili a partire da 3.000 €
impianti Nuovi e Ricondizionati

WWW.AIRBONAITA.IT
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CIAC: Check-up completo degli Impianti ad Aria Compressa.

ACEA: Analisi dei Consumi Energetici di Aria compressa.

CMP: Contratto di Manutenzione Programmata per gli impianti ad aria compressa.

TELECARE: gestione a distanza delle centrali di compressione complesse.

SOS H24: assistenza tecnica personalizzata e disponibile 24 ore su 24.

SAFETY AIR: gestione, controllo e messa a norma degli impianti.

PND: prova non distruttiva per la rilevazione spessometrica di serbatoi ad aria compressa

ECOSERVICE: manutenzione programmata con gestione e smaltimento dei rifiuti generati 
        dagli impianti.

ECOFRIGOR: controllo e gestione di impianti con gas effetto serra.

CHIAVI IN MANO: progettazioni ed Installazioni complete di impianti e distribuzione 
   aria compressa.

AIRRENTING: noleggio tutto compreso di impianti d’aria compressa.

AIRFIN: divisione interna specializzata in Finanziamenti. 

Linea Informazioni
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0331 658228


