Affiliato NARDER
NOLEGGIO
E VENDITA
FURGONI AUTOCARRI
PULMINI
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...guida il tuo business
FURGONI
AUTOCARRI
PULMINI 9 posti
FRIGO
VETTURE
Da IR.FE. srl trovi
il noleggio su misura
per ogni tua esigenza.
Dalla piccola utilitaria
al 7 posti con cambio automatico.
Pulmino 9 posti.
Furgone con vano di carico
da mt 2,25 a 5,20 con patente B.
Camion con patente C
con vano di carico di mt 6,00.
Furgone aperto con cassone
da mt 2,50 con doppia cabina
e da 4,60 a 5,20 con cabina singola.
Ribaltabile
Autocarro con patente B
con sponda idraulica
e vano di carico 4,30.
Furgoni isotermici 0°
e celle isotermiche a doppia
temperatura fino a -20°.

Il principale vantaggio?

Puoi scegliere la tipologia del mezzo più idoneo
alle tue necessità, da utilizzare in tutta tranquillità
e sicurezza per tutto il tempo che ti serve.

NOLEGGIO
VENDITA
Se sei titolare di un’azienda e hai la necessità di noleggiare
unEmezzo,
FURGONI
AUTOCARRI
IR.FE. ti segue in tutti i tuoi spostamenti d’affari, offrendoti
un programma
PULMINI
mirato di noleggio con tariffe e agevolazioni superconvenienti!

LE NOSTRE TARIFFE
Costi chiari, trasparenti e a scalare per tutta la
durata del contratto. Più lo tieni e meno costa al giorno.
Noleggi mensili a prezzi fissi e bassi con tantissimi km gratuiti.
Sul sito www.narder.it preventivi immediati e tariffe pubblicate.

LE PROMOZIONI
IR.FE. offre promozioni mirate per ogni stagione dell’anno.
Per esempio per il pulmino 9 posti, in alcuni periodi dell’anno, il 4° giorno non
si conta. Nel caso sia stato prenotato anche il rimorchio portabici/portamoto
per lo stesso periodo, il 4° giorno gratuito vale anche per il rimorchio.
Noleggio veicoli stagione invernale.
Per gli operatori turistici, le scuole di sci e gli sci club, è previsto uno
sconto del 30% sulla tariffa breve termine per il noleggio di un pulmino 9
posti passo lungo per tutta la stagione (minimo dal 22/12 al 17/03 = 86 giorni).
Offriamo molteplici soluzioni in abbinamento come portasci, portabici, ecc.
e mezzi con gancio traino.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Siamo in grado di offrirti il noleggio a lungo termine, 2/3/4 anni, dove potrai
scegliere il mezzo su misura, sia auto che mezzi commerciali.
Nessun investimento iniziale per acquisizione di bene strumentale e quindi
nessuna esposizione finanziaria verso gli Istituti di Credito.
Preventivi gratuiti.
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specialI opportunità per le aziende

auto

Noleggio a breve termine con autovetture nuove
di vari modelli e dimensioni.
noleggio a lungo termine con l’auto a tua scelta:
marca, modello, colori, accessori…

camper

Forniamo il noleggio di camper sempre nuovi,
da 5/7 posti con gavone grande e piccolo.
Ideale per fiere, eventi e lavoro nei posti in cui non vi sono
strutture recettive o per essere comodi sul posto di lavoro.
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