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Regolamento e condizioni di noleggio 

1. Il locatario si assume la piena responsabilità dell’oggetto in noleggio. 

2. In caso di rottura totale o di furto il materiale in oggetto sarà addebitato al locatario secondo valore di mercato. 

3. Il locatario conferma di aver ricevuto l’oggetto in noleggio in stato regolare e funzionante. Se durante l’utilizzo 

dell’oggetto si accerta un difetto tecnico bisogna chiamare il nostro team d’assistenza. Un ulteriore utilizzo 

avviene a propri rischi. 

4. L’oggetto noleggiato deve essere pagato fino ed incluso il giorno di restituzione. La consegna deve avvenire 

alla sera, entro le ore 18:00. Per consegne dopo l’orario indicato verrà addebitato un ulteriore giorno. 

5. Nel caso, il materiale noleggiato non dovesse, per qualsiasi motivo, ritornare al locatore entro il periodo 

stabilito, verrà automaticamente esposta denuncia di furto dopo la scadenza del 7. giorno dalla data stabilita 

per la consegna indicata sul contratto. 

6. L’uso del materiale noleggiato avviene a proprio rischio e pericolo. Non si risponde per le conseguenze di 

eventuali incidenti. 

7. In caso di trattamento inadeguato e/o danneggiamento vandalico del materiale noleggiato, il ripristino sarà 

addebitato al locatario secondo il listino riparazioni in vigore. 

8. La sostituzione è possibile durante la durata del contratto con materiali di diverse categorie e valori, con 

addebito della differenza in caso di categoria superiore, però senza rimborso in caso di categoria inferiore. 

9. La risoluzione anticipata del contratto di noleggio è possibile mediante la restituzione del materiale senza 

pretese di rimborso da parte del locatario. 

10. In conformità alla legge per la tutela dei dati personali il locatario si autorizza il noleggio locatore in questione 

di utilizzare i propri dati personali per uso statistico e per essere informato in futuro sulle evoluzioni di 

mercato. 

Listino Prezzi 

 

Display e-bike    120 € - 150 € (a seconda del modello) 

Cerchio    130 € 

Cambio      90 € 

Catena       40 € 

Forcella sospesa   170 € 

Disco freno      20 € 

Parafango      40 € 

Perdita della batteria   500 € - 800 € (a seconda del modello) 

Perdita del caricatore     90 € - 170 € (a seconda del modello) 

Perdita della chiave     20 € 

 

 


