
VEDANI RENT
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER 

BONIFICHE AMBIENTALI

In risposta alla crescita esponenziale della richiesta di attrezzature a noleggio, Vedani Srl ha operato una 
profonda riorganizzazione delle proprie risorse interne, dando vita ad una nuova divisione autonoma con 
personale specializzato e strutture specifiche. In questo senso nasce Vedani RENT, dedicata specificamente 
al noleggio di attrezzature per la bonifica.

In una situazione di mercato altalenante, le nostre formule di noleggio consentono di evitare pesanti 
immobilizzi e garantiscono l’utilizzo di macchine in perfetto stato di efficienza, completamente revisionate 
ad ogni rientro con il servizio di sostituzione filtri e la pulizia in aree appositamente attrezzate.
Molto apprezzata è la formula economica che tende ad incentivare l’utilizzo del noleggio a medio e lungo 
termine con sconti che possono arrivare al 60% della tariffa base per noleggi di durata superiore a 60 giorni.

Il parco attrezzature ha ormai raggiunto dimensioni considerevoli: oltre 100 estrattori d’aria Pascal con 
portate tra 500 e 5000 mc/h, 40 Unità di Decontaminazione per il Personale sia in versione assemblabile 
che pronta all’uso, numerosi airless, aspiratori, generatori, frese ed elettroutensili.
Per informazioni e dettagli tecnici, per richiedere preventivi o effettuare prenotazioni delle attrezzature on 
line, potete consultate il sito internet dedicato alla divisione noleggio: . 
L’Ufficio Commerciale Vedani Srl sarà lieto di rispondere a qualsiasi richiesta di chiarimenti al fine di orientare 
le vostre scelte nella direzione più corretta e conveniente.

Da 20 anni al servizio delle problematiche connesse all'amianto. 
Scopri chi siamo

SE-013

Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 ). 
State ricevendo questo messaggio in quanto il Vs. indirizzo di posta elettronica è conosciuto perchè cliente e/o fornitore e/o espressamente 

autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o siti web. 
Qualora non desideriate ricevere in futuro ulteriori comunicazioni ed informazioni commerciali, ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7, cliccate 

qui.


