
Servizio

AIRRENTING
Il servizio di Noleggio tutto compreso 

di impianti d’aria compressa. Convenienza, qualità e continuità 
con il renting a medio/lungo termine.

A I R  S E R V I C E  P A C K

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.



A I R  S E R V I C E  P A C K

Servizio di noleggio AIRRENTING

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 produzio-
ne, 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 consolidato.

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

I vantaggi di utilizzare 
senza possedere



WWW.AIRBONAITA.IT

Rapido, flessibile, tranquillo

Alcuni dei vantaggi garantiti 
dal servizio AIRRENTING:

✓
✓
✓
✓
✓

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 (Assicurazione All-Risk compresa).

Flessibilità nel sopperire a picchi di produzione o lavori straordinari senza 
nessun vincolo e con la possibilità di scegliere l’impianto più adatto.

Possibilità di dedurre l’intero costo del noleggio ai fini fiscali 
(anche IRAP) senza oneri di investimento.

Garantiamo, a termini di legge, (D.L. 22/97) il ritiro dei rifiuti “pericolosi” 
decadenti dalla manutenzione quali olio e filtri. AirBonaita è autorizzata 
al trasporto essendo iscritta all’Albo dei Gestori Rifiuti.
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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

A I R  S E R V I C E  P A C K

S
er

vi
ce

A
ss

is
te

nz
a 

ed
 in

st
al

la
zi

o
ni

 
Fi

na
nz

ia
m

en
ti

0331 658228


