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Quando le circostanze di lavoro
lo richiedono, occorre ampliare

la flotta di mezzi aziendali.
Il noleggio del carrello elevatore

è l’alternativa all’acquisto
che proponiamo:

offre diversi vantaggi,
soprattutto con la formula

a lungo termine.





Il noleggio a lungo termine di un muletto è un contratto che 
offre al cliente l’opportunità di utilizzare carrelli elevatori 
nuovi, evitando di sostenerne gli oneri d’acquisto e senza 
preoccupazioni legate a manutenzione, tagliandi, controlli 
e assistenza.

A differenza del noleggio a breve termine (che è spesso usato 
per sopperire a picchi di lavoro, fermo macchine o situazioni di 
particolare urgenza), la formula consente di poter contare sui 
nostri carrelli elevatori per un periodo di 60 mesi. 
Alla scadenza, il contratto può essere prolungato o è possibile 
passare ad un altro modello, in base alle esigenze del cliente.

Che cos’è il noleggio
a lungo termine





Dopo la consulenza e la stipula del contratto, provvediamo a 
consegnare il mezzo scelto presso l’azienda. I tempi d’attesa 
possono variare significativamente a seconda del modello ri-
chiesto; acceleriamo il più possibile le operazioni e, se le tempi-
stiche dovessero dilatarsi, provvediamo a fornire una macchina 
sostitutiva in attesa della consegna. Questo perché sappiamo 
bene che il tempo è denaro.

Con la formula full-service il carrello elevatore è consegnato con 
tutta la documentazione e messo in funzione.
Il nostro contratto comprende la manutenzione program-
mata come da libretto del costruttore, oltre a tutte le ri-
parazioni (ordinarie e straordinarie) richieste in orario di 
lavoro, comprensive di manodopera e ricambi.
Noi di Somet includiamo sempre anche la sostituzione pneu-
matici, così come i controlli di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente: non lasciamo nulla al caso, per garantire al cliente la 
massima serenità.

La formula non comprende la sostituzione delle forche, i con-
trolli giornalieri, in particolare quelli sulle batterie e la relativa ri-
carica: fanno parte delle mansioni quotidiane in capo al cliente. 
Sono escluse la riparazione di danni da calamità naturali, cau-
sati da un utilizzo improprio del mezzo e dalla non osservanza 
delle norme o mancati controlli.

Come funziona
il noleggio a lungo termine

di un carrello elevatore





Sono numerosi i vantaggi dal noleggiare un muletto.
La formula a lungo termine infatti garantisce:

Noleggio carrelli elevatori:
quali vantaggi

Costi fissi
Il noleggio a lungo termine 
permette di tenere sotto 
controllo i costi, beneficiando 
di una rata fissa, conveniente 
e pianificabile nel tempo;
Fiscalità
Il canone è deducibile come 
costo d’esercizio;
Liquidità
Nessun obbligo di acquisto 
significa conservazione 
dei capitali, che possono 
così eventualmente essere 
investiti in altri capitoli;
Sicurezza
La protezione da costi non 
pianificati è un aspetto 
importante della nostra 
formula full-service, 
che comprende tutte le 
manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, la manodopera, 
i ricambi e gli pneumatici;
Comodità
Provvediamo con il nostro 
personale al ritiro dell’usato;
Serenità
L’adempimento delle verifiche 
periodiche e dei controlli di 
legge avviene senza alcuna 
preoccupazione da parte del 
cliente. Pensiamo a tutto noi;
Ampia scelta
Molti carrelli elevatori a 
disposizione. Le più avanzate 
tecnologie e i modelli più 
innovativi nel panorama della 
movimentazione merci e 
materiali;
Controlli costanti
Parti meccaniche e sistemi di 
sicurezza sempre monitorati 
ed efficienti.





Il noleggio a lungo termine di un carrello elevatore è una so-
luzione adatta a diverse eventualità. Quando l’esigenza fosse 
quella di conservare i capitali d’azienda, ad esempio.
Un altro caso diffuso è quello del lavoro organizzato su tur-
ni, in cui le macchine vengono sensibilmente sollecitate a causa 
dell’utilizzo continuo. È una situazione in cui l’efficienza del mez-
zo va monitorata in modo costante, al fine di garantire sicurezza 
e produttività nel contesto d’impresa.

Vi è poi una serie di casi che possono presentarsi sul lavoro:  

• un cambio pianificato della logistica aziendale
• una tipologia diversa di merce da stoccare
• un progetto di sviluppo oppure ancora la necessità di dover 

ampliare la flotta per gestire più reparti, sia in maniera tem-
poranea che permanente.

Sono molti gli scenari in cui il noleggio può essere un valido al-
leato, così come vari sono gli allestimenti dei mezzi disponibili.
Scegliere il carrello elevatore giusto significa valutare molte va-
riabili.  Anche in questo caso, il nostro personale saprà consiglia-
re per un risultato che soddisfi a pieno le aspettative.

Quando il noleggio
è la soluzione ideale?





Quando parliamo di canone conveniente e pianificabile ci rife-
riamo a un importo fisso e facile da gestire, che comprende 
tutte le spese accessorie derivanti dall’utilizzo di un mezzo 
di lavoro in circostanze normali. Il costo del noleggio carrelli 
elevatori varia a seconda della tipologia e della durata del con-
tratto.

Tante sono le valutazioni da farsi sulla base dell’impiego che ne 
verrà fatto. Il nostro personale è in grado di offrire la competen-
za necessaria per individuare il mezzo più adatto alle esigenze 
del cliente, in termini sia di efficienza sia di spesa. 

Costo noleggio,
nessuna sorpresa
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CHI SIAMO. SOMET Srl è un’azienda nata nel 1963, specializza-
ta nella fornitura di mezzi per la movimentazione e la logistica. 
Ci occupiamo di carrelli elevatori: vendita, noleggio, assistenza 
e servizi correlati. Siamo concessionari YALE per le provincie di 
Novara e Verbania.

L’efficienza aziendale passa attraverso la fluida movimentazione 
dei materiali: su questo tema ci confrontiamo ogni giorno con i 
nostri clienti. Li ascoltiamo, visitiamo i loro stabilimenti e trovia-
mo assieme le soluzioni più adeguate a movimentare i prodotti 
finiti, i componenti e le materie prime ed è così che contribuia-
mo alla produttività, con l’esperienza maturata e tecnologie che 
conosciamo da sempre. 


