Noleggio TRICLO’ CON CONDUCENTE

Listino 2021

30 €/ora
200 €/giorno
10 €/ora

Tariffa oraria (minimo tassabile 4 ore)
Tariffa giornaliera (8 ore)
Supplemento festivi e prefestivi

 Il conducente e il triciclo sono a disposizione del Cliente, negli orari convenuti (max. 8 ore giorno), per consegne nelle principali
città del Veneto (Padova, Verona, Vicenza, Mestre/Venezia, Treviso)
 Per consegne in città diverse si dovrà considerare anche il costo di trasferta dell’addetto e di trasporto del mezzo.
 Per maggiori informazioni contatta il numero 049.8844411 operativo dalle 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni feriali.

Noleggio TRICLO’ SENZA CONDUCENTE
Tariffa settimanale
Tariffa mensile
Tariffa trimestrale

Listino 2021

40,00 euro/giorno (per 7 giorni )
35,00 euro/giorno (per 30 giorni)
30,00 euro/giorno (per 90 giorni)

 L’ordinaria manutenzione, la custodia, la ricarica delle batterie, il ricovero del veicolo e le coperture assicurative (furto, incendio,
RCT) sono a carico del Cliente
 Il veicolo viene reso disponibile presso la sede operativa di PostEx Srl situata in Padova e dovrà essere riconsegnato alla
scadenza del noleggio presso la stessa sede. Trasporto per consegna e riconsegna a carico del Cliente
 Alla consegna verranno fornite le indicazioni e le istruzioni d’uso e di ordinaria manutenzione del veicolo oltre ai numeri telefonici
da contattare in caso di guasto
 Peso massimo trasportabile è di 180kg
 Volume massimo di carico di 1,5 MC circa
 Triclò offre la facoltà di personalizzare il mezzo con le proprie insegne. Pannelli laterali e retro saranno completamente a
disposizione del Cliente. Sulla struttura fissa del veicolo comparirà la scritta con l’indirizzo del sito web www.triclo.it
 I pannelli pubblicitari potranno essere installati solo ed esclusivamente da Triclò
 Triclò, a tutela della propria immagine e in ottemperanza alla normativa vigente relativa alla comunicazione pubblicitaria, si
riserva, a propria completa discrezione, di approvare o rifiutare il messaggio pubblicitario proposto dal Cliente
 Grafica e imposte pubblicitarie sono a carico del Cliente

Supplementi
Trasporto triciclo
Pannelli personalizzati
Rivestimento vano con pellicola

1,00 euro/km (minimo tassabile 80 euro)
280,00 euro (stampa e montaggio)
400,00 euro (stampa e posa)

INFORMAZIONI GENERALI
 I prezzi esposti si intendono IVA esclusa
 Il noleggio è regolamentato dal “Contratto di Noleggio” standard proposto da PostEx Srl e personalizzato in base alle richieste del
Cliente.
 Triclò è un marchio registrato di proprietà di PostEx Srl.
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