
Condizioni generali di noleggio - VM Live 

 

ART. 1 I prezzi esposti sono da intendersi iva inclusa e per un solo giorno di noleggio franco Ns sede 

Art. 2 Nel caso di noleggio con tecnico per noleggi inferiori a 300 euro è di 80,00 euro in un raggio di 

100Km dalla Nostra sede e comprende trasporto, montaggio e smontaggio. 

Art. 3 Superati i 200km (andata e ritorno) Km sarà applicata una tariffa di Euro 0,60 (IVA compresa). 

Art. 4 Nel caso di noleggio di materiale senza tecnico franco Nostra sede è richiesta obbligatoriamente 

cauzione (assegno Bancario – carta di credito) di pari importo al valore del bene noleggiato. 

Art. 5 Eventuali disguidi, errori , malfunzionamenti devono essere tempestivamente comunicati. Non 

saranno accettate lamentele alla data di riconsegna dei materiali. 

Art. 6 Una volta visionato il perfetto funzionamento del materiale presso Ns sede si accettano le 

condizioni di cui all’art.6. 

Art. 7 Il pagamento dell’importo del noleggio deve essere eseguito anticipatamente tramite carta di 

credito o bonifico bancario o contanti alla consegna dei materiali. Diversamente non saranno evasi 

ordini di materiale. 

Art. 8 Custodia : Al momento della consegna dei materiali il Cliente si assume ogni onere patrimoniale 

dovuto ad incuria, negligenza, per qualsiasi danno riscontrato nei materiali alla riconsegna degli stessi, 

e si fa carico e responsabile di eventuali ammanchi di materiali oggetti di furto o perdita. 

Art. 9 Nel caso di noleggio senza Ausilio del Nostro Personale, Il cliente è responsabile dei danni 

causati a terzi dai beni oggetto di noleggio in suo possesso e manleva la Vm Live s.r.l.s. da qualsiasi 

danno o responsabilità causati durante l’uso degli stessi senza alcuna pretesa nei confronti della stessa 

Azienda noleggiatrice. 

Art. 10 Garanzia: il noleggiatore garantisce la piena affidabilità dei prodotti dati a noleggio. 

Art. 11 Rimborso per recesso: nell’ipotesi di recesso entro 7 giorni calendari ali dalla data di ritiro del 

materiale sarà possibile usufruire del rimborso totale della somma erogata. 

 


