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info@greensystemimperia.it
www.greensystemimperia.it

I nostri servizi:

• Progettazione e realizzazione giardini
• Impianti di irrigazione
• Manutenzione aree verdi
• Potature ed abbattimenti piante ad alto fusto
• Endoterapia arborea
• Valutazione di stabilità piante
• Noleggio attrezzatura professionale

I prezzi indicati in questo catalogo di riferiscono ad un affitto
giornaliero, iva esclusa.
I macchinari sul quale prezzo viene riportato un asterisco (*)
vengono noleggiati con operatore; pertanto al prezzo occorre
aggiungere la remunerazione oraria del nostro addetto.
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Catenaria idraulica

250*€

Dingo TX1000

UTILIZZO
Efficace su qualsiasi tipo di terreno, questa macchina permette
di scavare canalette per posa di tubi e cavi in fretta e senza
fatica.

UTILIZZO
Benna, trincia, pinze... sono solo alcuni degli utilizzi del potente
Dingo tx1000, un macchinario versatile e agile che può venire in
aiuto in molti modi.

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
Modello: 				
TX 1000
Motore: 				Kubota D1305
Potenza: 				
24.9 HP (18.6 kW)
Trasmissione: 			
Idraulica
Trazione: 				
A cingoli
Peso: 				
1266 kg (senza accessori)
Capacità serbatoio motore: 		
12 litri
Larghezza totale: 			
104 cm
Lunghezza totale: 			
(dipende dall’accessorio montato)

Modello: 				
TRX 16
Motore: 				
Kawasaki 16 hp
Trasmissione: 				Idraulica
Trazione: 				
A cingoli
Capacità serbatoio olio idraulico:
53 litri
Capacità serbatoio motore:		
12 litri
Larghezza cingoli: 			
18 cm
Totale contatto con il suolo: 		
2.967 cmq.
Velocità di trazione in avanti: 		
54 m/min
Velocità di trazione in retromarcia:
27 m/min
Lunghezza totale: 			
234 cm
Larghezza totale:			
90 cm
Altezza totale: 				
132 cm
Barra di profondità disponibili: 		
60 cm
Larghezza scavo: 			
10 cm
4

220 €
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Rastrello a motore

230 €

UTILIZZO
Ideale per rastrellare, frantumare e livellare il terreno in maniera
veloce e precisa. Grazie alla regolazione della profondità di
lavoro si può agire con azioni differenti.
SCHEDA TECNICA

Modello: Compact PowerRake 365
Motore: 13 hp Honda GVX 390
Trasmissione: Idrostatica
Larghezza di lavoro: 91 cm
Profondità di lavoro: Regolabile fino a 10 posizioni
Velocità: Regolabile
Rotore: con denti al carbonio
Larghezza totale: 109 cm
Peso: 200 kg
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200 €

Spazzola a motore

UTILIZZO
L’utilizzo è estremamente semplice ed agevole, anche per via
della trasmissione idrostatica semovente.
Per pulire vialetti, spiazzi e bordi strade.
SCHEDA TECNICA

Modello: KM 12 SV
Motore: 6 hp Honda
Trasmissione: idrostatica 		
Diametro spazzola: 70 cm
Serbatoio rimovibile: 10 lt		
Lunghezza: 200 cm 		
Larghezza: 76 cm 		
Altezza: 114 cm 		
Peso: 110 kg
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Fresaceppi cingolato

250*€

UTILIZZO
Le dimensioni compatte unite ad una grande potenza e facilità
d’uso ne permette l’uso sia per piccoli e medio-grandi lavori.
Per abbassare i ceppi rimanenti dopo gli abbattimenti.
SCHEDA TECNICA

Modello: Toro STX-26
Motore: 26 hp Kawasaki
Profondità di lavoro: 32 cm 			
Altezza max di lavoro: fino a 84 cm
Larghezza: 86 cm 			
Lunghezza: 198 cm 			
Altezza: 117 cm 			
Peso: 545 kg
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200 €

Fresaceppi

UTILIZZO
Un attrezzo compatto ma molto potente, che permette di
eliminare i ceppi di alberi abbattuti in precedenza, lasciando il
terreno sgombro.
SCHEDA TECNICA

Modello: RG-13 Compact II
Motore: 13 hp Honda GX390
Trasmissione: cinghia a doppia sezione a V
Innesto disco taglio: frizione centrifuga
Diametro disco taglio: 28 cm
Spessore disco taglio: 9,5 mm
Numero denti: 8 RaycoSuperTooth
Capacità di taglio: 25 cm sopra il livello terra
		
30 cm sotto il livello terra
Peso: 118 kg
Larghezza: 202,6 cm
Altezza: 127 cm
Larghezza: 63,5 cm
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Biotrituratore

240 €

UTILIZZO
Un macchinario potente, che vi permetterà di triturare scarti
vegetali di qualsiasi tipo in breve tempo.
SCHEDA TECNICA

Modello: Joe Beau M500
Motore: Honda GX690
Potenza: 13 Hp
Dimensioni: 210 x 73 x 140 cm
Trasmissione movimento: idrostatica 			
Peso: 315 kg
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70 €

Motozappa

UTILIZZO
Compatta ed estremamente maneggevole, è l’ideale per la
lavorazione del terreno.
I moderni dispositivi la rendono sicura nel suo utilizzo.
SCHEDA TECNICA

Modello: SEP MTZ 113 S
Motore: Honda Gx 200 5,5 cv
Trasmisione: 3 marce Avanti + 1 retro
Larghezza di lavoro: 85 - 110 cm 		
Dispositivi di sicurezza: Motorstop
Dotata di ruote
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Tagliazolle

120 €

UTILIZZO
Se dovete rimuovere un prato, questo è l’attrezzo ideale.
Compatto, adatto agli angoli più stretti, incide orizzontalmente
il terreno sotto la cotica erbosa, facilitando l’asporto del prato.
SCHEDA TECNICA

Modello: KISCUTTER
Motore: 5.5 hp Honda
Profondità di taglio: regolabile da 2,5 a 4,4 cm
Ampiezza di taglio: 30,5 cm
Lame: in acciaio forgiato a caldo
Velocità di taglio: più di 45,7 metri al minuto
Produttività: più di 836 metri quadri all’ora
Frizione: centrifuga
Ruote: 10 x 4,5 pneumatiche
Massimo angolo di taglio: 15 gradi
Peso: 64 Kg
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250 €

Rigeneratrice manuale

UTILIZZO
Volendo dare una “ravvivata” al prato, la rigeneratrice sarà di
grande aiuto. Le lame incidono il terreno fino a 5 cm e la macchina
lascia cadere successivamente i semi dentro il terreno.
SCHEDA TECNICA

Modello: Toro 20” HYDRAULICSLIT SEEDER
Motore: Subaru EX27
Velocità di lavoro: 4.8 km/h
Larghezza di lavoro: 51 cm 				
Larghezza totale: 76.5 cm 		
Lunghezza: 69 / 132 cm 		
Altezza: 71 / 115 cm (con impugnatura chiusa/aperta)
Peso: 115 Kg
Lame: 10 lame taglianti
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Arieggiatore

90 €

UTILIZZO
Usata per incidere lo strato infeltrito del tappeto erboso, per una
perfetta permeabilità del terreno. Le lame lasciano una sottile
traccia dentro la quale il concime può penetrare in profondità.
SCHEDA TECNICA

Modello: REN-O-THIN-V/H 			
Motore: 5.5 hp Honda OHV 			
Larghezza di lavoro: 45 cm 		
Trasmissione: a cinghia 			
Profondità di lavoro: da 1 a 25 mm 				
Larghezza totale: 74 cm 		
Peso: 61 kg
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70 €

Arieggiatore

UTILIZZO
Usata per incidere lo strato infeltrito del tappeto erboso, per una
perfetta permeabilità del terreno. Le lame lasciano una sottile
traccia dentro la quale il concime può penetrare in profondità.
SCHEDA TECNICA

Modello: LB 540
Motore: B&S Serie 675
Coltelli 7 doppie lame
Larghezza di lavoro: 38 cm
Peso: 33 kg
Regolazione altezza di lavoro: 5 posizioni
Trazione: Autotrazione a mezzo coltelli

15

Carotatore

130 €

UTILIZZO
Per dare un vigoroso aiuto al prato, questo strumento fa dei fori
nel terreno, dove aria, acqua e concime possono fluire meglio
arrivando in profondità.
SCHEDA TECNICA

Modello: Lawnaire V-EST-H
Motore: Honda OHV
Potenza indicativa motore: 4.0 Hp
Larghezza di lavoro: 67cm
Numero di fustelle: 42
Diametro fustella: 19mm
Profondità di lavoro: 70mm
Numero di fori per m/q: 90
Produttività oraria: 3700 mq
Ingombro macchina: LA 90 cm x H 120 cm x LU 130 cm
Avanzamento: si, con trazione indipendente
Peso a secco: 103 Kg
Peso con zavorre: 130 Kg
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40 €

Raccogli carote

UTILIZZO
Utilizzata per raccogliere facilmente le “carote” prodotte dalla
carotatrice. Risulta essere molto più veloce rispetto all’utilizzo
del comune rastrello.
SCHEDA TECNICA

Larghezza di raccolta: 45 cm
Peso: 2,8 kg
Avanzamento: a spinta sul rullo raccogli carote
Capienza di deposito: 50 litri
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Spandi terriccio

60 €

UTILIZZO
Questo è l’attrezzo ideale per spandere terriccio o sabbia in
modo uniforme, lavorando facilmente, velocemente e in maniera
precisa.
SCHEDA TECNICA

Modello: Mini Topper
Larghezza distribuzione: 60 cm
Capacità: 100 litri
Larghezza totale: 89 cm
Numero ruote: 4
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40 €

Spandi semi

UTILIZZO
Se occorre seminare un terreno, questo è il macchinario che vi
permetterà di distribuire uniformemente la semenza e in maniera
veloce, lavorando con un mezzo tanto semplice quanto efficace.
SCHEDA TECNICA

Modello: Gandy 24 series
Larghezza distribuzione: 60 cm
Capacità: 50 litri
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Trattorino trinciatutto

250 €

UTILIZZO
Un trattore potente che permetta la pulizia di terreni da rovi e
cespugli di qualsiasi tipo.
Una grande potenza a vostra disposizione.
SCHEDA TECNICA

Modello: Canycom CMX2502RC
Motore: Subaru Robin EH72 - 25 HP
Potenza: 21 CV
Peso: 370 kg
L x L x A: 200 x 105 x 91 cm
Larghezza taglio: 97 cm
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190 €

Trattorino trinciaerba

UTILIZZO
Un trattore potente che permetta la pulizia di terreni da rovi e
cespugli di qualsiasi tipo.
Grazie al sedile il lavoro risulta comodo e poco faticoso.
SCHEDA TECNICA

Modello: Attila 95
Cilindrata: 5703 cm³
Potenza: 18 CV
Peso: 270 kg
Larghezza taglio: 95 cm
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Trattorino rasaerba

180 €

UTILIZZO
Un rasaerba professionale.
Comodo e veloce, assicura tagli precisi grazie alla regolazione
dell’altezza delle lame.
SCHEDA TECNICA

Motore. Briggs & Stratton 16 Vanguard V-Twin OHV
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 479 cc, 2 Cilindri
Potenza: 14 HP (10.3 kW)
Apparato di taglio: Piatto frontale con raccolta.
Larghezza di taglio: 800 mm
Altezza di taglio: da 30 a 90 mm, 7 diverse posizioni di taglio
Capacità cesto: 200 L
Sistema di guida: a volante, con avanzamento e retromarcia a pedale
Raggio interno di sterzata minimo: 30 cm
Capacità oraria di taglio (indicativa): 4000 m^2/h
Lunghezza: 2345 mm
Larghezza: 860 mm
Peso: 255 kg
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90 €

Mulching

UTILIZZO
Ideale per lo sfalcio del prato in qualsiasi condizioni lui versi.
Potente mezzo, lavora bene anche con piccoli arbusti o rovi ed
erbacee coriacee.
SCHEDA TECNICA

Modello: Grin SPM53
Motore: Kawasaki FJ180V KAI - 179 CC
Peso: 59 kg
Larghezza taglio: 53 cm
Altezza di taglio: regolabile su 3 altezze
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Rasaerb o mulching

60 €

UTILIZZO
Due macchina professionale per la cura del prato. Due tipi di
funzioni: rasaerba o mulching, il sistema che sminuzza l’erba e
la lascia sul terreno, per una funzione concimante.

GKZ

SCHEDA TECNICA

Modello: GR 536 H
Motore: OHV 163
Velocità: 3,5 km/h
Larghezza di lavoro: 53 cm
Peso: 53 kg
Altezza taglio: 6 posizioni
Trazione: idrostatica
Scarico: sacco (75l)
Taglio: mulching/standard
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HONDA

SCHEDA TECNICA

Modello: HRH 536
Motore: OHC 4 tempi
Velocità: 3,5 km/h
Larghezza di lavoro: 53 cm
Peso: 42 kg
Altezza taglio: 6 posizioni
Trazione: idrostatica
Scarico: sacco (80l)
Taglio: mulching/standart

60 €

Mulching

UTILIZZO
Ideale per lo sfalcio del prato e il nutrimento dello stesso,
attraverso il sistema mulching della macchina.
L’erba sminuzzata finemente rimane sul prato, concimandolo.
SCHEDA TECNICA

Modello: MB 4RT
Motore: B&S Serie 675
Velocità: 3,5 km/h
Larghezza di lavoro: 48 cm
Peso: 42 kg
Altezza taglio: 5 posizioni
Trazione: semovente
Scarico: mulching
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Rasaerba

60 €

UTILIZZO
Un attrezzo professionale per i vostri prati.
Ideale per la manutenzione ordinaria, si comporta bene anche
su superfici estese.
SCHEDA TECNICA

Modello: MB 448 VC
Motore: B&S Serie 625 E OHV RS
Velocità: 3,5 km/h
Larghezza di lavoro: 41 cm
Peso: 28 kg
Altezza taglio:5 posizioni
Trazione: semovente
Scarico: sacco/raccolta
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60 €

Rasaerba a batteria

UTILIZZO
Un rasaerba estremamente leggero e silenzioso, grazie al
motore elettrico e all’alimentazione a batteria.
Ideale per una manutenzione ordinaria.
SCHEDA TECNICA

Modello: MA 443
Motore: Accumulatore
Velocità: 3,5 km/h
Larghezza di lavoro: 41 cm
Peso: 18 kg
Altezza taglio: 5 posizioni
Trazione: spinta
Scarico: sacco/raccolta
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Motocarriola autoricaricante

110 €

UTILIZZO
Una macchina efficace, per spostare inerti e terra in aree ristrette.
La piccola benna permette di caricare senza fatica gli inerti,
soprattutto terra o sabbia.
SCHEDA TECNICA

Modello: H75 T
Motore: Honda GX200
Trasmissione: idrostatica con movimenti simultanei
Velocità: 0,45 km/h massimo
Dimensioni al cingolo: 180 x 72
Pendenza superabile: 45% a pieno carico
Portata massima: 550 kg
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60 €

Piastra vibrante

UTILIZZO
Estremamente compatta, permette di schiacciare il terreno
appena posato, per effettuare un assestamento di questo in
fretta.
SCHEDA TECNICA

Modello: BP-C100L
Motore Loncin benzina 200F 1 cilindro 4 tempi
Potenza: 196cc 4,8 kW6,5CV
Peso: 87 kg
Frequenza di vibrazione: 7000 VPM
Pressione d’impatto: 19,8KN
Profondità di compressione: 30 cm
Velocità: 28 m/min. (48 cm/s)l
Dimensione della piastra: 59 x 44 cm
Dotata di carrello per lo spostamento
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Autopompa

80 €

UTILIZZO
Le autopompe con botte installate su carrelli, sono molto pratiche
per muoversi nelle diverse aree.
Utilizzabili sia per concimi, sia per diserbanti, sono molto versatili.
SCHEDA TECNICA

Motore: Honda 160 GX
Lunghezza tubo: 100 m
Capienza botte: 100 litri
Pressione massima: 25 bar
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30 €

Spandiconcime

UTILIZZO
Lo strumento ideale per spandere uniformemente il concime sul
terreno.
Grazie alle grandi ruote il lavoro risulta veloce e poco faticoso.
SCHEDA TECNICA

Modello: P20-9010 			
Tramoggia: in acciaio inox 			
Capacità: 18 kg 			
Telaio: in acciaio verniciato 			
Ruote: pneumatiche 			
Coppia conica: con ingranaggi in metallo
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Autopompa per idrosemina

200 €

UTILIZZO
Un moderno e pratico strumento che consente di seminare in
maniera veloce e precisa. Essendo le semenze miscelate con
l’acqua e altre sostanze apposite il loro attecchimento è facilitato.
SCHEDA TECNICA

Motore: Honda HS 100
Potenza: 5.5 Hp
Capacità botte: 400 l
Distanza massimo getto: 12 m
Lunghezza tubo: 30 m
Copertura con un pieno: 120 m²
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75 €

Verricello a motore

UTILIZZO
Per spostare grandi pesi, questo strumento può venirvi in aiuto.
Guidafune per effettuare l’operazione di avvolgimento
della fune in modo automatico e sistema frenante automatico.
SCHEDA TECNICA

Ingombro: 590x360x360 mm
Peso: 28 kg
Trazione massima: 1420 kg
Trazione con rinvio: 2840
Capacità tamburo: fune 80 m x 5 mm
Motore: 54,20 cc
Tipo di freno: automatico
Avvolgimento fune: automatica
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Irroratrice portatile

40 €
Trapano - Avvitatore
Modello: SFH 22-A
Alimentazione: batteria

35 €
UTILIZZO
Il dispositivo portatile, leggero e maneggevole, permette di
distribuire diserbanti o concimi liquidi senza doverli diluire in
acqua, per un grande risparmio e una precisa irrorazione.
SCHEDA TECNICA

Modello: Mankar-HQ 45
Larghezza di spruzzo: 45 cm
Numero ugelli: 1
Dosaggio: Gravità / valvola dosatrice
Volume serbatoio: 500 ml
Superficie coperta: 5000 mq
Peso: 2,6 kg
Durata di funzionamento: 8h (a batteria)
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Avvitatore ad impulsi
Modello: SIW 22-A
Alimentazione: batteria

35 €

35

Trivella

Tassellatore

UTILIZZO

Modello: TE 4-A18
Alimentazione: batteria

Ideale per praticare fori per
l’impianto di specie vegetali

50 €

SCHEDA TECNICA
Modello: BT121
Cilindrata: 30,8 cm³
Potenza: 1,3 kW
Peso: 9,4 kg

70 €
Cesoie a batteria

Smerigliatrice angolare
Modello: AG125-A22
Alimentazione: batteria

35 €

Utilizzo
Se si prospettano lunghe
gionrnate di potature, questo è
lo strumento ideale. Veloce e
pratico, permette di potare senza
fatica.

SCHEDA TECNICA

Modello: ASA 85
Peso: 0,98 kg
Diametro taglio: fino 45 mm

80 €
36
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Decespugliatori

UTILIZZO
Per la pulizia di terreni e la cura
del prato.
SCHEDA TECNICA

Modello: FS410
Cilindrata: 41.6 cm³
Peso: 8.5 kg
Diametro di taglio: 480 mm
Capacità serbatoio: 0.75 l

Tagliasiepi

UTILIZZO
Per il taglio delle siepi, questo
attrezzo permette di lavorare
velocemente e in maniera
precisa.
SCHEDA TECNICA
Modello: HS81 RC
Cilindrata: 22,7 cm³
Peso: 5,5 kg

60 €
Tagliabordi a batteria

UTILIZZO
Il tagliabordi a batteria permette
la rifinitura precisa degli angoli
più inaccessibili.
Leggero e silenzioso, è molto
facile e comodo da utilizzare.
SCHEDA TECNICA

Modello: FSA 85
Alimentazione: batteria a ioni di litio
Peso: 4,5 kg (con batteria)
Peso: 2,8 kg (senza batteria)

45 €
38

60 €
Tagliasiepi telescopico
a batteria

UTILIZZO
Per la reglazione dei ciuffi più
remoti.
SCHEDA TECNICA

Modello: HLA 85
Lunghezza di taglio: 50 cm
Peso: 4,4 kg (senza batteria)
Lunghezza totale: 3,27 m

60 €
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Tagliasiepi a batteria

UTILIZZO
Uno strumento che permette
di lavorare in modo preciso e
comodamente, grazie al rumore
contenuto e alla sua leggerezza.

UTILIZZO
Utilissimo per la pulizia delle
aree dopo il lavoro.

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Soffiatore

Modello: BG 86
Cilindrata: 27,2 cm³
Peso: 4,4 kg

Modello: HSA 86
Lunghezza di taglio: 62 cm
Peso: 4,4 kg (con batteria)

60 €

Soffiatore a batteria

Soffiatore a spalla

UTILIZZO
Per una pulizia silenziosa ed
efficace.

UTILIZZO
Per ripulire grandi aree senza
affaticarsi.

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Modello: BGA 85
Peso: 3,2 kg (senza batteria)
Alimentazione: batteria a ioni di litio

40 €

40

40 €

Modello: BR 350
Cilindrata: 63,3 cm³
Peso: 10,1 kg

50 €
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Abbacchiatore elettrico

50 €

UTILIZZO
Abbacchiatore elettrico per la raccolta delle olive.
Bacchette estraibili in carbonio, eventuali rotture delle stesse
sono a carico del conduttore.
SCHEDA TECNICA

Modello: Karbonium EVO
Lunghezza: 170 - 250 cm
Peso: 2,2 kg
Lunghezza cavo: 10 m
Durata batteria: una giornata lavorativa
Caricabatterie: incluso nel noleggio

42
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Condizioni generali di noleggio
PROPRIETÀ DEL BENE LOCATO
La macchina oggetto del presente atto è e rimane di esclusiva proprietà del locatore.
Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi
genere sulla macchina oggetto del presente atto, il conduttore si obbliga:
a) a far presente immediatamente ai terzi che esercitassero azioni di qualsiasi genere che la macchina è di esclusiva proprietà del locatore
b) a darne immediata comunicazione al locatore
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Il conduttore osserverà le norme regolamentari e di legge applicabili per l’uso del
macchinario con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica. È tassativamente escluso (e il conduttore si assume ogni conseguente responsabilità derivante
dal mancato rispetto della presente norma) l’uso della macchina per operazioni
improprie, e cioè non previste nel libretto di istruzioni consegnato al conduttore, o
eseguite in modo non conforme alle stesse.
RESPONSABILITÀ
Premesso che, come richiamato al suddetto punto 1, il macchinario è e rimane di
proprietà della locatrice, e che esso non potrà essere dato dal conduttore in uso a
custodia o ceduto a terzi e fermo il particolare quanto detto il conduttore assumerà,
dal momento del ritiro alla riconsegna del locatore, la piena responsabilità civile e
penale per danni tutti che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza
dell’uso e della manutenzione del macchinario oggetto della locazione, restando
il locatore espressamente scaricato da qualsiasi responsabilità. Il conduttore
espressamente riconosce che per tutta la durata della locazione a lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell’ENPI, dell’Ispettorato del Lavoro, ecc. per qulunque infrazione alle norme di prevenzione
vigente (con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 07/01/1956) che potesse essere
accertata in relazione all’impiego della macchina oggetto della locazione. Poiché
la macchina è, e rimane intestata al locatore sarà cura del conduttore, in occasione
di eventuali visite dell’ENPI, Ispettorato del Lavoro ecc., di fare risultare il nome del
conduttore come responsabile ai sensi di quanto precede. Il conduttore si assumerà
altresì ogni rischio di trasporto, incendio, furto, deperimento totale o parziale del
macchinario predetto, qualunque ne sia la causa.
Il conduttore si obbliga ad assicurarsi per le garanzia R.C.T. Trasporto, incendio, furto,
deperimento totale e parziale del macchinario ceduto in noleggio
LOCAZIONE A FREDDO
La locazione si intende: a freddo esclusi cioè operatore, carburante, lubrificanti e
materiali di consumo, ove non sia diversamente specificato. Il conduttore si impegna
ad usare la macchina oggetto del presente atto con diligenza del buon padre di famiglia
e in modo conforme alle prescrizioni della Casa Costruttrice, la macchina stessa sarà
usata unicamente nel territorio previsto. Gli operatori che useranno la macchina,
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dovranno essere tecnicamente preparati per l’uso della medesima. I pagamenti dei
canoni per tutta la durata della locazione devono essere alle scadenze pattuite, e ciò
come condizione tassativa ed essenziale.
La mancata disponibilità e il fermo della macchina per qualsiasi motivo e durata, non
daranno diritto al conduttore a risarcimento danni.
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Sono a carico del conduttore:
a) le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio il abboccamento e alla
pulizia e l’ingrassamento della macchina, la pulizia e la sostituzione dei filtri, la verifica
della densità dell’elettrolito e il abboccamento dell’acqua distillata nella batteria, ecc.)
e i relativi materiali che dovranno essere dei tipi prescritti dalle Case costruttrici. (Fare
riferimento libretto istruzioni);
b) la manutenzione dei pneumatici o sostituzione in caso di rottura o tagli;
c) la riparazione di guasti od usura dovuta a negligenza dell’uso impropriate o
sovraccarico del macchinario, al non aver fermato il macchinario immediatamente al
verificarsi dei difetti;
d) le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.
INADEMPIENZA
Verificandosi inadempienze anche ad una sola di tutte le succitate Condizioni sia
particolari che generali, il contratto di locazione si intende automaticamente risolto.
Il locatore sarà tenuto alla immediata restituzione da ritirarla a mezzo dei suoi incaricati,
ovunque essa si trovi senza formalità di procedura e senza limitazione alcuna.
PERENTOREIRÀ DI TERMINI/CLAUSOLE
I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali perché
così vogliono le parti e perché altrimenti il locatore e il conduttore non
avrebbero stipulato il contratto.
LOCAZIONE CON OPERATORE
Per quanto riguarda il noleggio di attrezzature con operatore, su richiesta o ove
espressamente scritto (Dingo TX1000), oltre al costo del listino va aggiunto il compenso
orario dell’operatore, da intendersi pari a 25€ ad ora, iva esclusa.
MANCATA PULIZIA DEL MEZZO
La restituzione del mezzo senza la pulizia dello stesso dopo l’uso, comporta un
costo aggiuntivo di 25 €.

45

P.I. 00236748885
3921811236
info@greensystemimperia.it
www.greensystemimperia.it

