
NOLEGGIO 
GRUPPI ELETTROGENI
DA 3kVA FINO A 2000kVA



5 MOTIVI PER 
NOLEGGIARE 
CON NOI
Ecco perchè Noleggerai un gruppo elettrogeno 
proprio da Orefice Gruppi Elettrogeni...

Come noleggiare un generatore?

 La manutenzione ordinaria è inclusa nel canone di noleggio.

… esperti nel noleggio dei gruppi elettrogeni da oltre 40 anni.

Ciò che ti convincerà a noleggiare un gruppo elettrogeno 
sarà la nostra specializzazione sul gruppo elettrogeno. 
Concentrati esclusivamente sul gruppo elettrogeno 
e sulle sue applicazioni specifiche.

Contatta il nostro reparto Noleggi chiamando il numero
0702298142, oppure compila il form sul sito web 
www.oreficegenerators.com per ricevere entro 24 ore il tuo 
preventivo personalizzato.

Contratto. Puoi stipulare un contratto, giornaliero, settimanale, mensile oppure 
personalizzato. Sarà necessario fornire alcuni 
documenti per l’identificazione del soggetto che stipula.

• La manutenzione ordinaria e straordinaria come da programma,        
   è inclusa nel canone. 

• Hai a disposizione tutti i documenti in regola per utilizzare 
   il gruppo elettrogeno. Nessuna sorpresa in cantiere 
   o presso il sito di installazione.

• Hai un supporto specialistico a 360°, prima, durante e dopo il noleggio. 

Hai a disposizione tutti i documenti in regola per utilizzare 
il gruppo elettrogeno. Nessuna sorpresa in cantiere.

… generatori sempre disponibili con potenze fino a 2000kW…

…  produttori di gruppi elettrogeni, in provincia di Cagliari 
    ed esportati in tutto il mondo…

GRUPPI 
ELETTROGENI 
PER SERVICE 
AUDIO E EVENTI

“...il generatore era esattamente quello 
che ci era stato promesso, silenzioso e 

perfettamente funzionale. 
 

Ringraziamo per la celerità e 
per la cortesia di per averci atteso 

ben oltre l’ orario di ufficio 
regolamentare, la sera della riconsegna 

per la chiusura del contratto...”

Kuba SNC - Costa Rei Cagliari Sardegna
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Tutti gli eventi hanno in comune 
la necessità di un noleggio 
che possa garantire:

SERVIZI STANDARD

ACCESSORI

 SERVIZI ACCESSORI

I gruppi elettrogeni non sono tutti uguali. 
Per ogni tipo di applicazione possono esserci 
caratteristiche utili o addirittura indispensabili 
ma anche caratteristiche inutilmente costose. 
Per eventi di grande importanza come i 
concerti, convegni, trasmissioni televisive, 
reality, film e serie TV, spettacoli e manifestazioni 
di vario genere, fino ad arrivare ai più piccoli 
ma non meno importanti, ad esempio le sagre 
organizzate dalle pro-loco, matrimoni presso 
siti dove non è garantita tutta la potenza 
elettrica necessaria, piccoli eventi Paesani.

• Training alla consegna. 
• Manutenzione Ordinaria 
• Assistenza ordinaria 
• Gruppo elettrogeno sostitutivo 
   in caso di grave avaria

• Conduttori di potenza
• Cisterne sopraterra.
• Serbatoi con erogatore.
• Quadri di commutazione

• Assicurazione 
• Trasporto e scarico con Gru 
• Collegamento e scollegamento  
   a fine noleggio.     
• Reperibilità festivi; 
• Reperibilità h24; 
• Supervisione tecnica durante eventi. 
• Messa in servizio

• La sicurezza di una macchina efficiente ed 
in ordine rispetto a tutte le misure di sicurezza 
tipiche di un evento pubblico.

• La tranquillità di un generatore che 
non danneggi impianti audio o luci. 
(chiedi gruppi elettrogeni stabilizzati) 

STAND-BY
Un’innovativa formula di noleggio 
detta “Stand-By” ovvero paghi un 
piccolissimo canone di noleggio + 
le ore eventualmente totalizzate, 
quindi solo le ore di effettivo utilizzo, 
con il vantaggio di una generatore 
moderno e sempre efficiente, con 
i costi di manutenzione ordinaria 
inclusi nel prezzo”.

CONTRATTO PERSONALIZZATO
Crea il contratto su misura per te. Con Orefice 
Generators è facile, immediato e flessibile.

PIÙ TEMPO PER IL TUO LAVORO
Dimentica gli aspetti  gestionali del tuo 
Generatore: addio perdite di tempo, 
pensa a tutto Orefice Generators!

COSTI CERTI
Costi chiari e senza sorprese, fiscalità conveniente: 
puoi dedurre il canone e detrarre l’IVA.
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