
SAITO con un team di 14 persone è al servizio degli oltre 7.000 clienti distribuiti su tutto il territorio nazionale, 
divisi fra o�cine, ricambisti, retti�che e riparatori di turbocompressori. Oltre ai turbo per il settore ricambi SAITO 
sviluppa Kit di potenziamento per vetture fuoristrada e per il settore del tuning stradale fornisce, solo a 
specialisti di settore, consulenze circa le aerodinamiche da adottare.

GUADAGNA CON I TUOI EVENTI E MANIFESTAZIONI CON GLI ARCHI GONFIABILI SAITO!
SAITO o�re in comodato d’uso per eventi legati al mondo dei motori due archi gon�abili (uno grande ed uno 
piccolo) per un totale di 12 spazi pubblicitari rivendibili a terzi. L’organizzazione dell’evento otterrà i seguenti 
vantaggi:

-          Archi gon�abili a titolo gratuito
-          Notevole miglioramento dell’immagine dell’evento
-          Pro�tto sui banner per l’organizzatore dell’evento

NOVITÀ!
Se di vostro interesse possiamo realizzare i tuoi banner con i loghi e la gra�ca che ci indicherete alla modica cifra di 
soli €100+iva per banner.
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ARCHI GONFIABILI
per i tuoi eventi!

http://www.saito.it


CONDIZIONI PER CESSIONE IN PRESTITO D’USO DELL’ARCO GONFIABILE PUBBLICITARIO 
L’arco gon�abile e lo striscione SAITO vengono consegnati in solo prestito d’uso per l’utilizzo durante la manifestazione sotto citata.
L’arco verrà posizionato nell’area adibita alla manifestazione.
Non sono consentiti utilizzi diversi ed in luoghi diversi da quelli riportati su quest’accordo formale.
L’arco viene fornito in buone condizioni, senza lacerazioni e senza macchie corredato di numero 4 tiranti per il �ssaggio a terra.
Insieme all’arco vengono forniti due tappetini a spessore che dovranno essere posizionati sotto le due basi al �ne di preservare il tessuto dell’arco stesso.
Su entrambe i lati, una per lato, dovrà essere presente la pubblicità Photochrom che viene fornita in dotazione già montata insieme all’arco.
In caso di rottura dell’arco verrà addebitata la riparazione dello stesso che verrà fatta eseguire al costruttore. Per la de�nizione dell’importo da 
addebitare farà fede la fattura emessa del costruttore alla quale verrà aggiunto il costo dei trasporti valutato 38 € + iva.
Nel caso di furto o distruzione totale dell’arco SAITO s.r.l. emetterà fattura per l’intero valore dello stesso. Per la de�nizione del valore verrà presentata 
la fattura emessa dal costruttore per la fornitura di un nuovo arco.
SAITO s.r.l. declina ogni responsabilità per l’incauto utilizzo del bene, per problemi derivanti da scariche elettriche e per danni causati da errata 
assicurazione a terra dell’arco stesso. Si rammenta che il solo peso dell’arco non garantisce alcuna sicurezza circa la stabilità della sua posizione.
Spese di spedizione a carico del cliente. L’arco dovrà essere tassativamente reso entro 2 giorni dal termine dell’esibizione possibilmente in buone 
condizioni di pulizia e riposto all’interno del sacco di contenimento fornito in dotazione.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
L’arco gon�abile si gon�a in pochi secondi grazie all’aria insu�ata dal motore elettrico che deve essere acceso in modo costante.
L’arco gon�abile ed il motore sono stati realizzati secondo gli standard di sicurezza Europei.
Il motore elettrico non deve venire a contatto con acqua od altri liquidi.
Porre i due gon�abili di base sui due tappetini rossi dati in dotazione insieme all’arco così da evitare forature a causa di asperità del terreno.
Non sbattere o far cadere il motore elettrico a terra.
Per la sicurezza generale l’arco gon�abile dovrà essere assicurato a terra tramite i tiranti ad esso già collegati.
In caso di vento forte sgon�are l’arco e riporlo nel suo sacco di contenimento.
Il motore elettrico è provvisto di un corto cavo con presa maschio a 220 Volts di tipo industriale bianco/blù a 3 perni
(arco piccolo) e presa di tipo civile (arco grande).

CONDIZIONI

Tipo della manifestazione

Data della manifestazione, da    a   Totale n° di giorni

Data massima di restituzione del pezzo se non possibile entro i 2 giorni 

Organizzazione alla quale viene concesso l’uso dell’arco e che ne assume ogni responsabilità sia civile che

penale: Azienda/Organizzazione

Codice �scale/Partita IVA

Responsabile/Persona di riferimento con autorizzazione alla �rma

Via/Piazza     n°   CAP   Città    Provincia   

Numero di telefono    Numero di Fax    E-mail   

Firma per presa visione e accettazione delle clausole sopra riportate

SAITO SRL 

Pier Stefano Gallo Perozzi
Amministratore unico

TIMBRO E FIRMA
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