
Noleggio attrezzature professionali
e arredi per la ristorazione

Perché comprare quando conviene noleggia
re?



40 anni di esperienza 
nel mondo del food
sono garanzia 
di una consulenza professionale

ASTORIGROUP ha ideato un servizio di noleggio di attrezzature professionali  e 
arredi per la ristorazione per rispondere alle esigenze del cliente. La competenza 
dei nostri tecnici ed esperti è alla base di una consulenza professionale che trova 
idee innovative ed efficaci soluzioni per ogni tipologia di laboratorio o ambiente 
della ristorazione. 

Le condizioni di noleggio sono vantaggiose anche per piccoli 
volumi di investimenti per un valore minimo di 6.000,00 euro

Il noleggio è una valida alternativa all’acquisto quando l’impresa voglia disporre 
di attrezzature senza caricare costi strutturali. Scegli il noleggio operativo 
ASTORIGROUP come risposta seria e professionale alle esigenze.



NOLEGGIO ATTREZZATURE PROFESSIONALI 
E ARREDI PER LA RISTORAZIONE

fiscali
- I canoni di noleggio sono completamente  
 deducibili ai fini IRES, IRAP.

economici
- Paghi in comode rate.
- Si mantiene liquidità in azienda.
- Costi sono fissi e programmati.

finanziari
- Migliora il cash flow societario.
- Il bene di noleggio non è iscritto a bilancio
 e non costituisce un indebitamento.

operativi
- Rinnovamento tecnologico
- Si lavora con beni professionali
 di altissima qualità.

Il noleggio delle attrezzature professionali offre numerosi vantaggi: 

a breve e lungo termine
- Il noleggio prevede sia formule contrattuali  
 a breve che a lungo termine. 



CONSULENZA è: 
l’attrezzatura giusta, al posto giusto e al prezzo giusto.
Sei sicuro che la scelta delle attrezzature giuste è la cosa più difficile?
Se sei un esperto del settore, e ti aggiorni sulle soluzioni tecnologiche che le varie case produttrici propongono al 
mercato, la nostra consulenza può aiutarti nella logistica del tuo locale. 
Un laboratorio o un retrobanco con le attrezzature giuste al posto giusto fa risparmiare tempo e denaro. Il nostro 
team di architettura specializzato nella realizzazione di locali conosce le problematiche di lavoro in un locale, ed 
ha sempre trovato soluzioni anche in situazioni e spazi difficili.  
Con noi troverai tutti i top di gamma per il settore della ristorazione, dalla preparazione all’esposizione degli alimenti, 
arredamenti per cucine e sale da pranzo e tutta l’attrezzatura necessaria a volgere al meglio la tua attività ristorativa. 
E se non hai mai aperto un locale, non spaventarti, ti accompagneremo a visitare location simili alla tua idea dove 
potrai vedere di persona le macchine per il giusto start-up e le soluzioni logistiche da noi trovate.



CONSULENZA è: 
assistenza garantita
Il noleggio comprende un servizio di assistenza tecnica vantaggioso ed efficace.
Ciò consente di ottenere sempre la piena efficienza dell’attrezzatura ottimizzando tempi e costi
di produzione a carico dell’operatore. 
Il controllo ordinario della macchina permette di ridurre eventuali fermo macchina 
con conseguenti perdite di guadagno.

NOLEGGIO ATTREZZATURE PROFESSIONALI 
E ARREDI PER LA RISTORAZIONE





IL MONDO ASTORIGROUP
1969... galeotto fu il gelato

Creata da Daniele Astori a partire dai primi anni ottanta sulla spinta di una consolidata 
esperienza maturata nell’ambiente delle macchine per gelato e gelaterie. 
La professionalità, la preparazione e la dedizione al settore hanno portato ASTORIGROUP nel 
corso degli anni ad uno sviluppo solido fino ad arrivare ai nostri tempi, dove la progettazione, 
la realizzazione e l’avvio di gelaterie e locali food sempre più all’avanguardia rappresentano 
per l’azienda un autentico elemento distintivo. 
Una svolta decisiva, in un’ottica di crescita costante, avviene con l’arrivo dei figli alla guida 
dei diversi settori della società. Il nuovo management ha infatti saputo interagire in un’ottica 
di qualità totale del servizio offerto, anche alla luce di un’apertura sempre più internazionale. 
L’azienda si articola oggi in 6 divisioni distinte e tra loro complementari:

KREASTORI progetta e realizza locali pubblici ed arredamenti su misura.

ASTORI GROUP TECHNOLOGY sceglie e commercializza le soluzioni ideali per la produzione 
e la conservazione delle proprie specialità e garantisce ogni tipo di assistenza pre e post-
vendita con appositi contratti annuali.

CUOR DI GELATO realizza e commercializza ingredienti composti dedicati al mondo del 
gelato artigianale e della pasticceria fredda.

FACTORY SCHOOL promuove la formazione dei clienti insegnando i trucchi del mestiere 
nel mondo del food.

CUOR DI CUCINA  commercializza una nuova linea di prodotti pensati per ogni tipo di local 
dal bar al ristorante. Sapori e ricette ricche di gusto legate alla tradizione gastronomica

dell’Italia.

URBAN COOK - FOOD EXPERIENCE Una food-location fuori dagli schemi, fuori dalle strade 
del centro, fuori dalla città, unica nel suo genere.
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