
   

Condizioni noleggio 

- I mezzi vengono consegnati presso la nostra sede sita in:    

Via Liguria 1, San Mauro Torinese (TO) 

- Il giorno e l’orario di ritiro dovranno essere concordati 
preventivamente (almeno 7 giorni prima) e il ritiro potrà avvenire 
anche il giorno prima dell’inizio noleggio, dalle ore 16 fino alle ore 17 

- La riconsegna dovrà essere effettuata massimo il giorno seguente la 
fine del noleggio, ma tassativamente entro le ore 10, presso la sede di 
ritiro 

- Se il mezzo viene ritirato da un trasportatore, le sue generalità e 
l’esatto indirizzo di consegna, dovranno essere indicati dal cliente via 
mail prima del ritiro del mezzo stesso 

- Il mezzo dovrà essere caricato in totale autonomia dal cliente o dal 
trasportatore del cliente, e caricato su mezzi idonei per il trasporto. Il 
mezzo caricato dovrà inoltre essere ancorato nel modo più sicuro per 
garantirne la totale incolumità durante il trasporto 

- Il mezzo prima di essere consegnato verrà fotografato in ogni parte, 
per dimostrarne le condizioni prima del ritiro da parte del cliente 

- Le caratteristiche degli allestimenti dei mezzi sono disponibili 
all’interno della sezione noleggio del sito 

- I mezzi sono assicurati con RC, furto e incendio 

- Per confermare il noleggio è necessario versare il 30% del totale 
noleggio 

- La cauzione è di 4.000€ e dev’essere versata insieme al saldo del 
noleggio, entro 6 giorni lavorativi prima del ritiro, con valuta lo stesso 
giorno di esecuzione. In caso i saldi, per qualsiasi motivo non 



   
dipendente da VS Veicoli Speciali, non arrivassero sul conto prima del 
ritiro, i mezzi non potranno essere consegnati  

- Alla riconsegna verrà effettuata una verifica generale dello stato del 
mezzo, ogni contestazione da parte del cliente dovrà avvenire in quel 
momento, non si accettano contestazioni successive 

- In caso di sinistro, il cliente è tenuto a compilare la constatazione 
a m i c h e v o l e e i n v i a r n e c o p i a v i a m a i l a d 
amministrazione@vsveicolispeciali.com 


