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Noleggi di attrezzatura per eventi 

 
 

 

 

-Noleggio di piccole tendostrutture e gazebi. 

 

-Noleggio di tavoli e panche (set birreria). 

 

-Noleggio di apparecchiature.  
( gruppi elettrogeni,funghi aria calda,riscaldatori etcc) 

 

-Noleggio e vendita  di apparecchiature elettriche.  
( Quadri prese certificati,cavi e prolunghe per esterno,allarmi, illuminazione, accessori) 

 

-Impiantistica elettrica a corredo.(con possibilita’ di rilasciare dichiarazione di conformita’ ) 

 

-Montaggio (eventuale) ,Trasporto, assistenza. 
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Noleggi di attrezzatura per eventi 

-Noleggio di piccole tendostrutture e gazebi. 

(adeguate ad eventi medio/piccoli ) 

 

 

Abbiamo a disposizione (salvo noleggi in corso) Strutture 

gazebo tendostrutture entri level. 

Sono tendostrutture certificate per uso pubblico e privato , ignifughe . 

Sono composte da tubolari in acciaio da assemblare con comodo schema. E da teli bianchi in PVC 

Le strutture Sono tutte da imbullonare a garanzia di un miglior ancoraggio Tubi portanti in acciaio 

con diametro 50 mm. 

Tubi di collegamento del 38mm e/o di sezione adeguata. 

Teloni bianchi in pvc gr mq 550.( pvc no pe, quindi professionale e ignifugo e certificato) 



 

Linea 23 Rental and service.via marconi snc 28803 Premosello chiovenda  cell 3885693518  
 

Pareti laterali apribili e finestrate. 

Il telo e' in pvc antiestinguente 

Telo resistente ai raggi uv. 

Telo impermeabile. 

Il calcolo strutturale è del tipo statico con certificato. 

Calcoli e certificazioni specifiche sono da ottenere dal cliente in base all'utilizzo. 

Le dimensioni sono come da allegati. 

La nostra proposta e' per il noleggio con montaggio a carico del cliente, ovviamente completo di 

assistenza e documentali e istruzioni di montaggio. 

Sono a carico del cliente ( se di loro montaggio) le garanzie della buona esecuzione. 

Si consiglia di tirantare con dei pesi la struttura per possibili venti improvvisi. 

Sono inoltre possibili noleggi e montaggi di pavimentazioni, gazebi, illuminazione, impianti, palchi 

stand e tutto quanto necessita al vs evento. 

Linea23, in difformita' a quanto qui proposto, e' a disposizione per possibili noleggi di strutture 

diverse , con diverse dimensioni e nel caso con caratteristiche e specifiche professionali. 
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NOLEGGI ED ATTREZZATURA PER EVENTI 

 

-Noleggio di tavoli e panche ( set birreria) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Abbiamo a disposizione (salvo noleggi in corso) 

-Tavoli e panche di ottima qualita'. Molto robusti 

Tavoli in legno con dimensioni cm220 x 80 x 2,8. Ogni tavolo e' serigrafato con ns logo inciso a 

fuoco , per non confonderli con altri tavoli. 

Pesa cadauno 28,5.colore ocra verniciato a fuoco.  

Carpenteria di colore verde. 

 

-Panche con le stesse caratteristiche. Dimensioni 220 x 25 x 2,8. Peso cadauna 12,5 kg. 

Il tutto puo' essere consegnato con apposito container richiudibile e lucchettabile.  

Ogni container contiene 10 oppure 20 kit di tavolo e panca. 
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-Linea23 ,in difformita' a quanto citato è a disposizione per possibili noleggi di altre tipologie di 

tavoli e sedie: 

 

-Tavoli in plastica 

-sedie conferenza 

-sedie in plastica con braccioli 

-tavoli luminosi e altre tipologie. 
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Linea23 

Rental and Service 

Noleggi di attrezzatura per eventi 

-Noleggio e vendita di apparecchiature 
elettriche e varie 

Abbiamo a disposizione (salvo noleggi in corso) 

-quadri prese di varie tipologie certificati (microbox 1-2-3-4-5) 

-prolunghe con cavi neoprene (certificati per uso pubblico) di varie metrature e tipologie, monofasi 

e trifase. Completi di spine , prese e quanto necessita. 

-impianti di allarme provvisori ( kit completi di sirena, telecomandi e accessori) 

-illuminazione generica. Lampade al neon o a led, complete di cavi spine e ganci per il comodo 

collegamento e montaggio. Fari e faretti e qualsiasi appaarecchiatura illuminante venga richiesta. 

-Funghi e apparecchiature riscaldanti ( escluso gas e gpl) 

-impianti di diffusione sonora.( mixer, casse, accessori) 
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Linea 23 di Manoni Enrico 

Via Sempione e via marconi snc  
28803 Premosello Chiovenda (vb) 

P iva 02269490039 
Rea 199359 

Tl 3885693518 
 

 

 

 

Noleggio  Gazebi , tendostrutture ,Tavoli (set birreria) accessori.  
Quadri Elettrici Impiantistica elettrica e certificazioni . 

 
 

 

  CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO  
        SETTORE RENTAL AND SERVICE 
 

 

A vantaggio di una chiara trasparenza e correttezza tra (ditta…. Sign…) denominato cliente e 

LINEA23 (fornitore), in questa pagina sono descritte sommariamente le principali condizioni 

di utilizzo servizi,prodotti,assistenze,montaggi offerti a noleggio. 

 

 

 

1)Le presenti condizioni generali regolamentano il noleggio e l’eventale assistenza e montaggio dei 

materiali, componenti, prodotti  noleggiati da Linea23 di Manoni enrico con sede in premosello 

chiovenda via sempione marconi 28803. Regolarmente autorizzata da camera commercio e Enti. 

 

2) Linea23 avendone la piena proprieta’, concede in noleggio al cliente al prezzo e per il periodo 

convenuto, il materiale in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione per la realizzazione di 

eventi e affini. 

 

3)Linea 23 e’ autorizzata da documentale della camera di commercio a installare i componenti e 

noleggiarli , realizzare opere di montaggio anche e soprattutto della componentistica e della 

impiantistica elettrica dandone nel caso idoneo certificato(per la sola parte impiantistica elettrica ) e 

dichiarazione di conformita’ ai fini del dl 37/8. 

 

4) il cliente dovra’ riconoscere il medesimo materiale alla data convenuta , Linea 23 ne garantische 

il perfetto funzionamento e stato di efficienza. E’ fatto giustificabile ,prima del noleggio, la 

visualizzazione dei prodotti,componenti, noleggiati da parte del cliente. 

 

5)Il materiale puo’ essere ritirato presso la sede di Linea23. Il tutto sara’ a spese del cliente. 

Linea23 puo’ consegnare direttamente in sede del cliente ogni tipo di materiale, ovviamente con 

costi da stabilire di volta in volta.e non presenti nel listino me16/1.(disponibile in allegato) 
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6) il montaggio e smontaggio delle apparecchiature ( in particolare delle strutture gazebo e 

tendostrutture) ma anche di tutto il resto dei prodotti  noleggiati ,e’ permesso e consigliato al cliente 

purche’ segua le istruzioni che verranno fornite. 

A titolo generale ,citiamo che in alcuni periodi dell’anno e’ presente presso la sede di Linea 23 in 

via marconi a Premosello. Una struttura gazebo tendostruttura base. Montata a titolo di esempio per 

una visione del prodotto e per una visione dei particolari di montaggio. 

 

7) Il cliente e’ tenuto a verificare che il materiale sia conforme all’ordine effettuato. A tal fine ,al 

momento della consegna della merce dovra’ essere sempre presente un responsabile del cliente. Ove 

questo non fosse possibile, magari per accordi di consegna e montaggio diretto di linea23. Il cliente 

e’ sempre tenuto almeno a presenziare alla consegna in cantiere. Firmando apposito modulo di 

consegna.se per insandacabili motivi il cliente non puo’ essere presente allo spunto dei materiali. 

Nulla puo’ essere richiesto a linea23. Fatto salvo le reciproche deroghe e/o accordi con linea23. 

 

8) eventuali constestazioni del materiale devono essere presentate entro il giorno della consegna . 

per le contestazioni presentate nei giorni successivi, l’intervento del ns personale comportera’ dei 

costi aggiuntivi.spese viaggio . 

Il cliente  non potra’ richiedere in questa fase, cioe con contestazioni successive e in ritardo, 

eventuali indennizzi del mal funzionamento apparecchiature e atrezzature noleggiate. 

 

9) Dal momento della presa in consegna il cliente si fa’ garante dei prodotti atrezzature componenti 

noleggiati. E ne diviene il responsabile per tutto il tempo del noleggio. Dalla presa in consegna alla  

riconsegna. E’ tenuto quindi a conservare e custodire il noleggiato. E a riconsegnarlo nello stato in 

cui si trova , salvo usure del tempo utilizzato ( acqua, neve, terra etcc) e a restituirlo completo di 

tutti gli accessori. 

 

10) I prezzi di cui a listino me16/1  sono inderogabili salvo accordi concordati con linea23 di 

Manoni Enrico e possono subire leggere variazioni , in funzione dell’evento richiesto. Tempi 

distanze etcc. In caso di mancato utilizzo dei prodotti noleggiati , non verra’ applicato nessun 

sconto sul prezzo citato e concordato. 

 

11) PAGAMENTI: Ilprezzo generato dalle richieste , verra’ quietanzato con il 30% alla consegna o 

ritiro noleggio. Il restante sara’ saldato a rimessa diretta il giorno della riconsegna. Mediante 

bonifico, assegno e/o contanti. Il tutto completo di eventuali consuntivi . quelli concordati in sede di 

ordine e comprensivi di successivi noleggi o interventi concordati  dopo il contratto base e  Generati 

da  varianti , aggiunte , lavorazioni  montaggi,forniture, noleggi  assistenze aggiuntive. I prezzi 

esposti nel listino comprendono iva. Calcolata al 22% 

 

12) E’ fatto esplicito divieto al cliente di cedere o subaffittare a terzi a qualunque titolo il bene in 

oggetto. 

 

13) Se l’atrezzatura noleggiata non verra’ riconsegnata nei termini concordati per motivi non di 

competenza di Linea23.  Sara’ conteggiato il prezzo giornaliero massimo di listino. 
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14) La responsabilita’ per furti , danneggiamenti, atti vandalici e danni alle atrezzature noleggiate, 

la responsabilita’ sara’ a carico del cliente e verranno addebitati costi dei prodotti al nuovo. 

 

15) Responsabilita’ assicurative e documnetazioni permessi e affini: e’ fatto certo che il nostro 

noleggio garantisce il prodotto componente presso la sede della nostra azienda. Il montaggio  

eseguito dal cliente presso le sue strutture terreni fabbricati, ci esula da responsabilita’ 

amministrative e dalle responsabilita’ tecniche.  Saranno di vs competenza eventuali assicurazioni 

rct o rco. Cosi come di vs competenza sara’  il recupero dei documenti, permessi e autorizzazioni 

alla posa (relativamente ai soli gazebo e tendostrutture). Ovviamente i permessi e le autorizzazioni e 

le responsabilita’ assicurative  saranno di vs competenza anche con la posa  e montaggio  da parte di 

linea23. Linea23, Dara’ nel caso certificato di corretto montaggio e la dichiarazione degli impianti 

se da linea23 installati. 

  

16) la nostra azienda osserva attentamente le normative e le operazioni amministrative e tecniche 

relativa alle osservanze del decreto sicurezza 81/2008.  Se necesario possiamo documentare a 

garanzia del lavoro svolto ,o da svolgere, i  documentali necessari.(solo riferndoci alle strutture , 

gazebi e affini e impianti ) 

Riferendosi al punto 15 della presente citiamo che le  installazioni dei prodotti da noi noleggiati  

con vs posa su vs terreni e fabbricati .,ci esulano dalla presentazione di detti documenti. Fatto salvo 

l’osservanza e la gestione dei materiali presso la nostra sede e fatto salvo interventi su strutture e 

impianti direttamente per conto del cliente  eseguite da linea23. 

 

17) Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del codice civile. Per qualsivoglia 

controversia  il foro competente sara’ il foro di Verbania. 

In caso 

 

 

 

 

 

 

Premosello 2018. 

Per richieste lineaventitre@gmail.com 

 



 

Linea 23 Rental and service.via marconi snc 28803 Premosello chiovenda  cell 3885693518  
 

 


