AMMORTAMENTO DEL 140%: INVESTI 100 E DEDUCI 140
Approfitti dell'ammortamento del 140% introdotto con la legge di stabilità 2016! Questo le
permette di acquistare un bene strumentale e di scaricarlo con il 40 % in più del valore di
acquisto per tutto il periodo di ammortamento.
Inoltre, Linde Italia offre ai propri Clienti i seguenti vantaggi:



supervalutazione dell'usato in permuta (offerta valida fino al 31/03/2016) *
per ordini entro il 31/03/2016, incluso nel prezzo del veicolo nuovo, in omaggio un
accessorio di sicurezza Linde a scelta tra i seguenti: Linde BlueSpot, Sensore
Retromarcia, Cintura di Sicurezza Arancione, Gommatura CS20.*

Per maggiori informazioni contatti il responsabile vendita della Sua zona o compili il form online
per essere ricontattato al più presto.

Richiedi maggiori informazioni
*Offerta valida presso le filiali ed i concessionari aderenti all'iniziativa per ordini a partire dal 23 dicembre 2015.
La promozione non si cumula con altre promozioni in corso.

SI AMPLIA LA GAMMA DI CARRELLI CON BATTERIE AL LITIO

Linde Material Handling amplia la propria
offerta
di
macchine
da
magazzino
proponendo nuovi modelli equipaggiati con
batterie
agli
ioni
di
litio.
Le batterie agli ioni di litio sono esenti da
emissioni gassose, non richiedono rabbocchi
e sono significativamente più veloci da
caricare consentendo al veicolo di operare su
due turni consecutivi. Inoltre i caricabatteria
intelligenti
garantiscono
la
massima
disponibilità, riducendo i costi energetici e di
service.
Le batterie al litio sono da oggi disponibili su
tutti i transpallet con e senza pedana
operatore, sui commissionatori orizzontali e
sui trattori.

Per saperne di più...

GARANZIA TOTALE E GRATUITA DI 24 MESI

A partire da subito con la Garanzia Totale Linde si sentirà più tranquillo!
Con l’acquisto di un carrello Linde T16, T18 o L10, riceverà in omaggio la Garanzia gratuita di
24 mesi su tutte le componenti del carrello elevatore. L'iniziativa è valida fino al 31/03/2016.

Scopri la promozione
Fork Lift Srl
C.da Cuore di Gesù, 730
91020 Marsala (TP)
Tel.: 0923.741716
E-mail: info@forkliftsrl.it
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da rapporti, richieste o contatti con la nostra Società,
o con i nostri concessionari, da elenchi pubblici o siti internet. Il tuo indirizzo è stato inserito nella presente
mailing-list nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003).

