
Dal 1978 abbiamo un unico obiettivo: aiutare i nostri clienti a proteggere i propri capitali e dare loro accesso
alle tecnologie più all’avanguardia . Tutto questo è possibile grazie alle offerte di locazione GRENKE.

Vantaggi per i clienti:
• Investimento pianificato attraverso il pagamento di canoni costanti per tutta la durata del contratto
• I canoni sono deducibili al 100%
• I beni non vanno in ammortamento e quindi non sono contabilizzati all’interno del Bilancio
• La locazione operativa non è soggetta a segnalazione in centrale rischi

Il Noleggio con Grenke: 
La formula ideale per dotare i tuoi clienti di strumenti al 

passo con i tempi.

Il Noleggio è un servizio non finanziario che consente, a fronte del pagamento di un canone periodico, di
avere la disponibilità di un bene strumentale per l‘esercizio della propria professione o attività imprenditoriale.

Caratteristiche:
Durata: 
Importi:  

24, 30, 36, 48, 60 Mesi  da 

€ 500 a € 100.000

Fine contratto:          1 - restituzione dei beni
2 - proroga del contratto
3 – acquisto del bene dal fornitore (1% del valore del bene)

Fatturazione:   Trimestrale anticipata (RID costo 0)
Spese amministrative: 75 €

No adeguamento ISTAT dei canoni
Beni coperti da assicurazione All Risk: L’assicurazione è obbligatoria e non è inclusa nei 

coe�cienti sopra riportati. L’Utilizzatore potrà assicurarsi in proprio (copertura minima richiesta contro 
rischio di incendio, furto e danno elettrico) o, in alternativa, usufruire della copertura assicurativa All
Risk offerta da GRENKE (incidenza: 1,8% beni fissi; 3,3% centrali telefoniche e videosorveglianza; 
4,8% beni mobili – premio minimo 96,00 Euro all’anno).

Per qualsiasi informazione contatta Grenke Locazione Srl – Filiale di Genova, Via Al Porto Antico, 2
Tel. 010.25158.1 – Fax 010.25158.400 – e-mail: servizio.genova@grenke.it

MONITOR CMS-8000

da € 21,00 al mese*- ECG a 7 derivazioni
- Frequenza cardiaca
- NIBP, SpO2, RESP
- 2 canali di temperatura con

* simulazione basata su un contratto di 60 mesi
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