
 

 

             

1 – NOLEGGIO STAGIONALE 

Modello: Wayel Urban Vento con batteria Long 

 

4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 

 285,00 230,00 190,00 160,00 

Modello: Wayel MTB Edge con batteria Long 

 

4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 

Canone mensile iva esclusa 295,00 240,00 195,00 170,00 

     

Modello: Italwin pieghevole K2 XL con ruota da 3” 

 

4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 

Canone mensile iva esclusa 350,00 280,00 235,00 200,00 

     

Modello: Trilogia Poderosa con batteria Long e trasmissione cardano 

 

4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 

Canone mensile iva esclusa 305,00 245,00 205,00 175,00 

Condizioni di noleggio: I e II canone anticipato – Assunzione di responsabilità per furto 
e RC 
 

 



 

 

 

2 – NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 

Il noleggio a lungo termine è una formula in cui i beni necessari all’attività vengono acquistati da un 
soggetto (detto locatore) e dati in locazione (affitto) al cliente finale (detto locatario). Quest'ultimo può 
utilizzare i beni per la durata prestabilita, dietro pagamento di un canone periodico. Interessanti sono gli 
aspetti fiscali della locazione operativa in quanto: 

• non prevede ammortamenti e la rata rappresenta un costo operativo 
• il canone si scarica fiscalmente come un affitto 
• è prevista la deducibilità totale delle rate ai fini Irap e Ires  

Il preventivo del noleggio a lungo termine va dimensionato sulle effettive necessità del Cliente, la durata va 
da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 48 ed il contratto è soggetto all’approvazione di una società 
finanziaria specializzata nel settore. 

A titolo esemplificativo riportiamo due schemi possibili di noleggio: 
 
Soluzione n.1  
n. 2 Bici Vento con batteria Long 
n. 2 Bici Edge con batteria Long 
n. 1 Rastrelliera per 4 bici 
n. 4 Catena Antifurto e Casco Protettivo 
n. 1 Assistenza nel periodo (i ricambi soggetti ad usura non rientrano nel contratto) 
 
24 mesi - canone mensile iva esclusa € 263,00  
36 mesi - canone mensile iva esclusa € 186,00 
48 mesi - canone mensile iva esclusa € 145,00 
 
Soluzione n.2 
n. 2 Bici Vento con batteria Long 
n. 2 Bici Edge con batteria Long 
n. 1 Bici K2XL pieghevole 
n. 1 Rastrelliera per 5 bici 
n. 5 Catena Antifurto e Casco Protettivo 
n. 1 Assistenza nel periodo (i ricambi soggetti ad usura non rientrano nel contratto) 
 
24 mesi - canone mensile iva esclusa € 336,00  
36 mesi - canone mensile iva esclusa € 237,00 
48 mesi - canone mensile iva esclusa € 184,00 
 

Per info e soluzioni scrivete a noleggio@sungreencity.com 
 


