
NUOVO! Macchine TYROLIT a noleggio tramite rentmas
Hai bisogno di una sega murale o una sega a filo supplementare per un progetto  specifico? 
Non vuoi o non puoi comprare una macchina in più? Nessun problema, abbiamo la 
 soluzione che fa per te: noleggia la macchina desiderata per il periodo richiesto dal nostro 
partner rentmas. Semplice, veloce e affidabile!

Ecco come funziona – con pochi clic dalla macchina al noleggio:

Provalo subito e assicurati uno sconto introduttivo del 10%, una tantum!*

1. Seleziona il tipo di macchina desiderato su www.rentmas.net

2. Configura e prenota la macchina

3. Compila il modulo di richiesta, paga il noleggio e ottieni la conferma

4. Ottieni il macchinario desiderato e inizia il tuo cantiere!

5. Restituisci il macchinario 

Noleggiare online con rentmas
Rentmas è un innovativo portale di condivisione per macchine edili con lo standard 
Industria 4.0. Accessibile 24/7, con prezzi trasparenti e visualizzazione immedia-
ta della disponibilità. Naturalmente tutti i noleggi sono assicurati per l’intera durata. 
Le macchine possono essere noleggiate al giorno, alla settimana e al mese. Pulizia, 
controllo finale, trasporto da e verso il cantiere e altri interessanti servizi aggiuntivi pos-
sono essere richiesti a vostro piacimento nella domanda di noleggio.

*Offerta valida per alcuni clienti TYROLIT in Svizzera. Sconto introduttivo una tantum valida fino al 31.12.2021.  
Il codice sconto sarà inviato da rentmas e può essere riscattato quando si perfeziona l’ordine online. 
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Sega a filo SB
 – Sega a filo SB

 – 2 × cavalletto corto

 – 2 × puleggia

 – Lancia per l’acqua 2,5 m

 – Pacchetto di tubi 5 parti 8m FD

 – Pacchetto di tubi flessibili 2 parti 8m FF (alimentazione)

La nostra gamma TYROLIT su rentmas
I seguenti prodotti sono disponibili per il noleggio su www.rentmas.net:

Domande?

Il vostro rappresentante di vendita Nestag o il servizio clienti di 
rentmas sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Da 500 Franchi al giorno 

Sega murale WSE1621

Sega a filo WCU17
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 – Sega murale WSE1621

 – Controllo elettrico WSE1621 400-480 V / 50Hz  (incl. Radiocomando)

 – Para-lama 1000mm AIO Linear

 – Guide VAS G rail 1100mm Alu e VAS G rail 2200mm Alu

 – Staffa in alluminio lineare SV

 – Collegamento per giunzione guide VAS e VS rail

 – Cassetta degli attrezzi per il montaggio

 – Carrello compatto per il trasporto della sega

 – Sega a filo WCU17 (incl. Parafilo)

 – 2 × cavalletto corto

 – 2 × puleggia

 – Lancia per l’acqua 8 m Geka

Altri prodotti e accessori prenotabili 
 opzionalmente

Da 200 Franchi al giorno 

Da 600 Franchi al giorno

Altri prodotti e accessori prenotabili 
 opzionalmente

Altri prodotti e accessori prenotabili 
 opzionalmente


