IL NOLEGGIO
SU MISURA
PER TE

OLTRE 600 VEICOLI
DI ULTIMA
GENERAZIONE
DISPONIBILI
PER OGNI ESIGENZA

Una flotta senza paragoni:
una disponibilità unica in Italia.
CGT TRUCKS, leader in Italia nel noleggio, dispone di una flotta di oltre 600 veicoli
a noleggio (100 dei quali per il noleggio a breve termine)
con allestimenti anche personalizzati, per soddisfare ogni esigenza di trasporto.

Noleggio CGTTrucks:
scegliete la strada della flessibilità.
La soluzione migliore è sempre a portata
di mano grazie alla flessibilità delle nostre offerte.
La flotta Noleggio CGT Trucks cresce ogni giorno
per rispondere alle nuove esigenze della Clientela.
Da oggi, per tutte le esigenze di trasporto, sia stradale
(corto, medio e lungo raggio) sia specializzato come i veicoli
da costruzioni i Clienti possono contare sulla qualità
del prodotto DAF e su tutti i vantaggi del noleggio CGTTrucks.
Quando il mercato “tira”, è possibile prendere nuovi lavori
integrando il parco veicoli in base alle esigenze dettate dal mercato.
Nei momenti di “calo” è possibile utilizzare un mezzo solo quando
serve e per il tempo necessario.

COSTI
SEMPRE SOTTO
CONTROLLO

MASSIMA
FLESSIBILITÀ,
ZERO IMPREVISTI

L’assistenza sui veicoli a noleggio è garantita dalla collaborazione
con la rete di Officine autorizzate DAF presenti su tutto
il territorio nazionale. Il nostro servizio noleggio vi consente,
oggi, di poter contare su un Partner affidabile in tutta Europa.

L’OFFERTA DI NOLEGGIO CGT TRUCKS PREVEDE:

FORMULA
A BREVE
TERMINE

FORMULA
A LUNGO
TERMINE

DA 1 A 12 MESI

DA 12 A 48 MESI

Per avere sempre a disposizione
la macchina giusta al momento
giusto.

IL NOLEGGIO
È LA SOLUZIONE
GIUSTA PER TUTTE
LE STAGIONI

Per programmare senza imprevisti
il vostro lavoro ottimizzando
al meglio l’impegno finanziario.
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VEICOLO SOSTITUTIVO:
UN VALORE AGGIUNTO!
In 12 mesi i nostri Clienti hanno utilizzato
12 veicoli sostitutivi per incidenti
per un totale di 290 giorni di noleggio.
CON IL SERVIZIO
“VEICOLO SOSTITUTIVO”
IL VOSTRO LAVORO
NON SI FERMA MAI!

I vantaggi
del Noleggio
CGTTrucks
ZERO IMPREVISTI
• Veicoli in pronta consegna
• Manutenzioni e riparazioni incluse nel canone
• Assistenza garantita
dalla collaborazione con la rete
di officine autorizzate DAF presenti
su tutto il territorio
• Soccorso stradale h24
• Veicolo sostitutivo in caso di fermo
• Coperture assicurative globali
RCA/Furto/Incendio/Kasko
• Copertura per danni ambientali
da sversamento gasolio e recupero
veicolo in carreggiata.

VANTAGGI FINANZIARI
• Nessun immobilizzo di capitale
(non ci si indebita, capacità finanziaria
intatta)
• Canoni predeterminati e deducibili
fiscalmente al 100%
• Minimi depositi cauzionali
(più bassi del Leasing)
• Nessun impegno di castelletti bancari
• Rata predeterminata e costi
sotto controllo
• Capacità precisa di previsione
delle spese

NOLEGGIO DI QUALITÀ
• Veicoli sempre tecnologicamente
avanzati e nuovi (Euro 5/6)
• Allestimenti personalizzati per noleggio
a lungo termine
• SUPPORTO TECNICO H 24 PER 365
GIORNI ALL’ANNO (NON SIETE MAI SOLI)
• Consegna tecnica del veicolo
• Bassissimi consumi

Noleggio a breve termine
Voi pensate all’operatore ed al gasolio,
a tutto il resto pensiamo noi!
Il noleggio a breve termine consente di cogliere
tutte le opportunità legate alla stagionalità
del mercato ed alle punte di lavoro con una
formula semplice e veloce.
•
•
•
•
•
•
•

LA SOLUZIONE OTTIMALE
PER I LAVORI STAGIONALI

Flessibilità nell’adeguarsi al mercato ed alle punte di lavoro dettate da stagionalità
Permette di affrontare progetti a breve/medio termine
Aumenta la flessibilità aziendale
Favorisce la trasformazione di costi fissi in variabili
Nessuna esposizione finanziaria
Macchina giusta per le proprie esigenze in pronta consegna
Possibilità di proseguire il noleggio con tariffe sempre più vantaggiose
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Più valore al Noleggio
con il servizio CGTTRucks.
Specialisti del Noleggio e Concessionari DAF:
l’unicità della nostra offerta!

CONTROLLO TOTALE
DELLA FILIERA VEICOLO:
QUESTO CI RENDE
DIVERSI DAGLI ALTRI!

Conosciamo ogni dettaglio dei nostri veicoli:
per questo, possiamo consigliare
la migliore configurazione per Voi.
15 esperti di noleggio al vostro servizio sempre.
I nostri tecnici assistono tutti i giorni veicoli DAF
sulle strade.
Siamo partner DAF e supportati dall’intera rete
DAF in Europa: siamo uno di loro!.
Nessuno meglio di noi può darvi, attraverso il noleggio, la sicurezza
e la tranquillità che il vostro business non si ferma mai.
E se non riusciamo a rimettervi velocemente in strada è sempre
pronto un veicolo sostitutivo!

ABBIAMO
LE COMPETENZE
TECNICHE,

Valutiamo e ritiriamo il tuo usato in conto canoni.

il magazzino ricambi,
gli uomini per assistere
e seguire i nostri veicoli

Noleggio CGTTrucks:
Un Partner Unico per viaggiare tranquilli!

24 H SU 24,
365 GIORNI ALL’ANNO.

Noleggio CGTTrucks,
più sicurezza per la Vostra azienda
Il valore di un Partner forte

GLI “IMPREVISTI”, LEGATI ALLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
CHE FANNO SALIRE IL COSTO AL KM
• Inattività veicolo
- Incidenti
- Guasti prolungati
- Fermi amministrativi

• Complessità gestione riparazioni
in Italia e all’Estero
- Sul veicolo
- Sull’aggregato

• Obsolescenza
- Maggiori consumi
- Tecnologia datata

per 365 gg e 24 H al giorno
• Costi assicurativi extra
- Danni ambientali

• Soccorsi stradali
- Rimessa in carreggiata

• Onerosità eventuale rescissione
contratto leasing

• Ricorso a consulenti per l’operatività
del veicolo
- Legali
- Amministrativi
- Assicurativi

CONTENIAMO
i costi

Costo (€/Km)
degli imprevisti
(rischi)

Costo
(€/km)
veicolo
di proprietà

• Minore valutazione nel rivendere l’usato
- Cali della domanda sul mercato
• Costi cambiamento tipologia veicolo

AZZERIAMO
i rischi

Costo
(€/km)
veicolo
a Noleggio

ELIMINIAMO
le complessità

NOLEGGIO
=
TRANQUILL
ITÀ
tu p
all’operato ensi
re e al
a tutto il re gasolio,
s
pensiamo to
noi!
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I vantaggi del “Customer Care
Noleggio” CGTTrucks
Assistenza Tecnica qualificata a 360°.
CGTTrucks conosce le esigenze dei propri Clienti!
CI PRENDIAMO CURA DI VOI
Abbiamo creato un Team di esperti dedicato al Noleggio,
sempre a Vostra disposizione e in grado di rispondere
e risolvere ogni problema relativo alla gestione tecnica
e amministrativa del veicolo noleggiato.
È l’Assistenza di un Concessionario!
Basta una telefonata al +39.349.7613308

• Veicolo sostitutivo sia in caso di incidente
che in caso di rottura o per fermi dovuti
ad azioni di richiamo della casa madre

• Manutenzioni preventive per mantenere
l’affidabilità del veicolo ed evitare inutili
fermi macchina

• Sostituzione del veicolo in caso
di difficoltà nella risoluzione del problema

• Gestione azioni di richiamo
della casa madre

• Assistenza e supporto sui pagamenti
anche nel caso di interventi su aggregati
o cause esterne al veicolo 24/24 ( Gasolio,
AD Blue, Pneumatici etc)

• Rapidità nell’adeguare le caratteristiche
tecniche del veicolo alle esigenze
del cliente

• Consulenza telefonica per problemi tecnici

• Consegna veicolo (istruzioni alla guida,
giro di prova ecc..)

• Assistenza per espletamento obblighi
di legge (revisioni – tachigrafi – kit austria)

GARANZIA
di pagamento

MAI

fermo macchina

RAPIDITÀ
esigenze del cliente

La rete delle Officine DAF, Service Partners
di CGTTrucks Noleggio e tutta la Rete DAF
in Europa al Vostro servizio.

Una rete amica
a protezione dei vostri viaggi

Officine DAF Service Partner
CGTTrucks Noleggio
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I nostri veicoli EXRENT
Grazie all’usato garantito EXRENT, i veicoli provenienti
dalla flotta noleggio hanno una nuova vita.

USATO DA FLOTTA NOLEGGIO

L’USATO DI VALORE
CON LA CARTA DI IDENTITÀ.

I mezzi provenienti dalla flotta noleggio,
avendo accumulato pochi km (350-500.00 km),
consentono una continuità operativa
di alto livello ancora per molti anni.
EXRENT è il “nostro usato garantito”, una vera linea di prodotto generata dalla nostra flotta noleggio.
È l’usato senza sorprese. Veicoli di cui conosciamo ogni dettaglio e la storia operativa.
Quando hanno completato il loro ciclo nella flotta, al loro rientro questi veicoli sono sottoposti a rigorosi
controlli che includono anche sostituzioni preventive dei componenti per portarli allo standard
di qualità EXRENT. Questo garantisce al Cliente la piena affidabilità del veicolo e un vasto
assortimento di mezzi usati, costantemente aggiornato.
Tutti i veicoli sono dotati di una Carta d’Identità che ne certifica la storia
operativa e d’officina, e sono disponibili per una prova tecnica su strada
in abbinamento ad un semirimorchio zavorrato.

IL NOSTRO USATO EXRENT È SENZA RISCHI
E ASSICURA UN’AFFIDABILITÀ OPERATIVA
PARAGONABILE A QUELLA DI UN VEICOLO NUOVO.

La nuova gamma
DAF CF-XF
Truck of the Year 2018
L’intera gamma dei veicoli DAF CF e XF è stata insignita
nel 2018 dal titolo “Internatonal Truck of the Year”.

-7%

consumo
del carburante

+100kg

di carico utile

200.000km
fra gli interventi
di assistenza

I veicoli DAF CF e XF grazie ai nuovi motori, alla nuova catena cinematica,
alla nuova trasmissione e i nuovi software di gestione consentono
una riduzione dei consumi del 7% rispetto ai già efficientissimi euro 6.
La loro estetica è eccellente grazie ad una aerodinamica moderna.
Pregevole il confort e la silenziosità di guida. Il minor peso fa crescere
la capacità di carico.
I migliori veicoli sul mercato sono a tua disposizione per il noleggio
consentendoti risparmi nei costi fino a 3.000 € all’anno.

IL NOLEGGIO È LA SOLUZIONE
PIÙ ADATTA PER LA TUA AZIENDA

CGT Trucks S.p.A.
Via della Liberazione 9-11
20098 San Giuliano M.se (Mi)
Tel 02 45701931
Fax 02.45701958
www.cgttrucks.it
Seguici su

