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LISTINO NOLEGGIO
Tricity 125

1gg
40

7gg
220

SCONTO (già dal 4°gg)
10%

Ticity 155

50

260

10%

X-Max 300

60

320

10%

T-Max 530 sx

100

500

10%

MT-09 Tracer

100

500

10%

DEPOSITO CAUZIONALE
Importo
900 €
900 €
900 €
900 €
900 €

Tricity 125
Ticity 155
X-Max 300
T-Max 530 sx
MT-09 Tracer

KM INCLUSI
Tricity 125
Tricity 155
X-Max 300
T-Max 530 SX
MT-09 Tracer

Ogni giorno

Eccedenza

80 km

0,25 €/km

200 km

0,30 €/km

250 km

0,30 €/km

PROMOZIONI
SCONTO DEL 10% già a partire dal 4° giorno.
FORMULA WEEK-END LIGHT si applica dalle ore 10:00 del Sabato alle ore 10:00 del Martedì.
FORMULA WEEK-END FAIETA si applica dalle ore 10:00 del Venerdì alle ore 10:00 del Martedì.

FORMULE WEEK-END
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Km inclusi

P.IVA: IT 02180720688

Eccedenza

LIGHT

FAIETA

LIGHT

FAIETA

Tricity 125

100 €

130 €

180 km

240 km

0,25 €/km

Tricity 155

110 €

150 €

180 km

240 km

0,25 €/km

X-Max 300

130 €

180 €

450 km

600 km

0,30 €/km

T-Max 530 SX

240 €

320 €

450 km

600 km

0,30 €/km

MT-09 Tracer

240 €

320 €

600 km

800 km

0,30 €/km

Condizioni generali di contratto per noleggio motocicli
1. Km inclusi: il contratto prevede un chilometraggio giornaliero prestabilito come indicato nel listino; i km eccedenti
saranno pagati a parte.
2. Polizza assicurativa: il motociclo è coperto da polizza di assicurazione per responsabilità civile, Kasko, furto e
incendio, con applicazione di una franchigia a carico del noleggiante pari al deposito cauzionale.
3. Deposito cauzionale: il deposito cauzionale, a copertura della franchigia a carico del noleggiante, può essere
versato in tre modalita’: con pre-autorizzazione su carta di credito (NON RICARICABILE), in contanti o con
assegno bancario.
4. Tariffe WEEK-END: la formula LIGHT si applica per i noleggi che partono dalle ore 10 del Sabato alle ore 10 del
Martedì successivo. La formula FAIETA si applica per i noleggi che partono dalle ore 10 del Venerdì alle ore 10 del
Martedì successivo. Sono inclusi i km indicati nel listino. L’eccedenza chilometrica percorsa è sempre calcolata a
parte.
5. Prenotazione del noleggio: una volta individuato il modello di motociclo da noleggiare, ed avuta conferma della
sua disponibilità, la prenotazione è efficace previo versamento del 30% del valore del noleggio quale caparra
confirmatoria. Il saldo dovrà essere effettuato ad inizio noleggio, prima del ritiro del mezzo. La caparra non sarà
rimborsata, ma potrà essere eventualmente utilizzata per un successivo noleggio qualora l’annullamento del
noleggio avvenga 15 gg prima dell’inizio previsto. Trascorso tale termine, in caso di disdetta o cancellazione del
noleggio, sarà addebitato l’intero saldo del noleggio. È fatta salva la insindacabile facoltà della Faieta Motors di
concedere un credito pari al 30% dell’intero importo del noleggio da utilizzare entro 6 mesi dalla data del noleggio
originario per un ulteriore noleggio.
6. Documento di guida: il noleggiante deve aver raggiunto almeno l’età di 18 anni e deve essere in possesso di
un’autorizzazione all'esercitazione alla guida (foglio rosa) o di una patente di guida valida per l’Italia o europea,
idonea per la conduzione del motociclo prescelto. Eventuali dichiarazioni non corrispondenti al vero effettuate dal
noleggiante formeranno oggetto di esclusiva responsabilità del medesimo, che sin da ora si obbliga in proprio e
manleva la Faieta Motor Company in ordine a qualsiasi conseguenza, sanzione o altro pregiudizio.
7. Guida esclusiva: il noleggio viene effettuato a guida esclusiva. Per guida esclusiva si intende che è fatto divieto al
noleggiante di concedere la guida del motociclo a terzi; in caso contrario il noleggiante si assumerà per intero ogni
conseguenza pregiudizievole ed obbligazione per danni, sinistri o altri eventi che dovessero impegnare la
responsabilità della Faieta Motors, che sin da ora viene sollevata e manlevata in tal senso dal noleggiante.
8. Responsabilità: per tutta la durata del noleggio il noleggiante è responsabile del motociclo in suo possesso, che
dovrà usare con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli sarà ritenuto responsabile per eventuali danni e/o
manomissioni arrecate alla moto durante tutto il periodo del noleggio per un ammontare massimo pari al deposito
cauzionale indicato.
9. Quantitativo carburante: il mezzo, viene consegnato al noleggiante con un quantitativo di carburante indicato nel
contratto di noleggio ed in tal modo deve essere riconsegnato. Il mancato rabbocco del carburante comporterà
l'addebito di € 20. Danni causati dall'uso errato del carburante, verranno addebitati fino all’intero importo del
deposito cauzionale.
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10. Evento di furto: in caso di furto durante il noleggio il cliente ne è responsabile per l’ammontare del deposito
cauzionale. Egli sarà tenuto a presentare immediatamente denuncia alle competenti autorità e dovrà provvedere a
consegnare, al più presto possibile e comunque entro e non oltre 48 ore dalla presentazione della denuncia, copia
della stessa alla Faieta Motors. Al momento della consegna della denuncia, il noleggiante dovrà riconsegnare tutte
le chiavi ricevute al momento del noleggio. In caso contrario sarà comunque responsabile in solido fino all’intero
valore di mercato del veicolo.
11. Sinistri: in caso di incidente dovuto a responsabilità del noleggiante e/o senza responsabilità di terzi coinvolti, ed a
causa del quale la moto non sia in grado di circolare, il contratto di noleggio si intenderà concluso. La riparazione
del mezzo sarà interamente a carico del noleggiante fino all’ammontare del deposito cauzionale. Il rientro del
mezzo noleggiato alla base di noleggio sarà a carico del noleggiante, al di sopra del deposito cauzionale.
12. Responsabilità in caso di sinistri: in caso di incidente in cui venga accertata una grave infrazione al CdS da
parte del noleggiante, lo stesso sarà comunque responsabile in solido per tutti i danni arrecati al mezzo noleggiato
fino all’intero importo del valore commerciale del motociclo. In caso di grave infrazione al CdS commessa dal
noleggiante, che comporti un fermo giudiziario/amministrativo del veicolo, il noleggiante sarà comunque tenuto al
pagamento del noleggio aggiuntivo in favore della Faieta Motor Company, secondo le tariffe indicate nel listino, per
tutto il periodo del fermo. Sarà altresì tenuto alle spese per il recupero del mezzo al di sopra del deposito
cauzionale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
13. Infrazioni al CdS: in caso di infrazioni in cui sia obbligato solidale il noleggiante che siano notificate alla Faieta
Motors in data posteriore al noleggio, il noleggiante sarà comunque ritenuto quale conducente del mezzo e
responsabile in solido, fatta salva la sua facoltà di specificare l’effettivo trasgressore alle autorità che hanno elevato
la sanzione. Il noleggiante sin da ora dichiara di accettare la segnalazione agli enti competenti di obbligato in solido
e l’addebito delle somme relative a verbali, elevati durante il suo periodo di noleggio, che siano notificate alla Faieta
Motors e che non sia stato possibile far pervenire nei tempi previsti dalla normativa, rinunciando a sollevare
eccezioni nei confronti della Faieta Motors.
14. Rientro anticipato: in caso di rientro anticipato del motociclo rispetto al periodo previsto da contratto non è
previsto alcun rimborso.
15. Uso turistico: l’utilizzo dei motocicli noleggiati è consentito esclusivamente per uso turistico. È fatto assoluto
divieto di utilizzo del motociclo in pista o in competizioni di ogni natura e tipo. Sono altresì vietate acrobazie,
impennate, stoppies, burnout etc. Qualora in sede di ispezione post noleggio risultasse che siano state adottate tali
condotte, verranno addebitati i relativi danni fino all’intero importo del valore di mercato del veicolo.
16. Obbligo in caso di sinistri: in caso di incidenti in cui siano coinvolti terzi, con evidente responsabilità e colpa di
terzi che abbiano riconosciuto la propria totale responsabilità e sottoscritto correttamente un valido mod. CID, il
noleggiante non dovrà sostenere spesa alcuna. Ove sussistano dubbi relativi alla colpa, o ad un concorso di colpa
del noleggiante, la Faieta Motors avrà diritto di trattenere l’intero deposito cauzionale sino all’esito della definizione
della relativa pratica di risarcimento da parte delle compagnie assicurative coinvolte. Qualora non vi siano
responsabilità del noleggiante il deposito cauzionale verrà restituito.
17. Conclusione noleggio in caso di sinistri: in caso di incidenti, sia con colpa propria che con colpa di terzi, il
contratto di noleggio si intenderà concluso e la moto dovrà essere ricondotta presso la base di noleggio a cura del
noleggiante. Non è prevista la sostituzione della moto incidentata o il rimborso del noleggio non goduto, salvo
insindacabile e discrezionale volontà della Faieta Motors.
18. Obbligo di custodia: il noleggiante è tenuto a custodire diligentemente il mezzo e non potrà per nessun motivo
abbandonare la moto noleggiata in caso di panne o di incidente. Sarà tenuto ad informare immediatamente dei fatti
la Faieta Motors ed a seguire le istruzioni impartite dalla Faieta Motors per il rientro della moto. Ove la moto
noleggiata venga abbandonata senza autorizzazione della Faieta Motors, ovvero non vengano rispettate le
istruzioni impartite, la Faieta Motors applicherà una sanzione a titolo di risarcimento danni pari ad € 500, con
addebito ulteriore di tutti i costi di rientro del mezzo alla base di noleggio.
19. Interventi meccanici: al fine di garantire la conformità del mezzo e la sua efficienza, in caso di intervento
meccanico necessitato durante il noleggio, previo contatto immediato della Faieta Motors, il noleggiante sarà tenuto
a condurre il mezzo presso meccanici della rete ufficiale della moto noleggiata ovvero presso officina indicata o
autorizzata dalla Faieta Motors. Qualora vengano accertati o riscontrati, durante l’ispezione post noleggio,
interventi non autorizzati o non eseguiti dalla rete ufficiale, sarà addebitato un importo a titolo di risarcimento danni
pari ad € 500.
20. Foro esclusivo: ai fini dell’applicazione del presente contratto, ed in caso di controversie, le parti espressamente
riconoscono come unico Foro competente quello di Pescara, luogo ove è ubicata la sede legale della Faieta
Motors, con espressa rinuncia ad ogni eventuale ulteriore Foro.

