


CHI SIAMO
B.&G. Ecoline è un’azienda che opera nel settore dell’igiene ambientale 
attraverso il noleggio e la commercializzazione di mezzi, attrezzature e pro-
dotti. Con oltre dieci anni di esperienza ed una delle maggiori flotte del pa-
norama italiano, B.&G. Ecoline è in grado oggi di soddisfare tutte le esigenze 
dei clienti, dalle soluzioni di noleggio personalizzato, alla vendita di veicoli 
nuovi e usati, fino alla consulenza ambientale ad imprese e professionisti 
del settore.

B&G Ecoline offre un servizio di noleggio altamente qualificato, personaliz-
zabile in funzione alle esigenze e caratteristiche del cliente e mercato. Il 
nostro staff è composto da persone con competenza specifica nel settore, 
disponibili alla risoluzione di ogni bisogno del cliente con approccio face to 
face.

MEZZI ED ATTREZZATURE
Vasche su minisatellite, vasche su satellite, minicostipatori, costipatori, com-
pattatori posteriori, compattatori laterali, semirimorchi compattanti o 
walkingfloor, scarrabili e caricatori scarrabili, sponde idrauliche con ribalta-
bile, pianali, furgonati, spazzatrici idrostatiche e stradali, casse scarrabili, 
compattatori scarrabili, presse e minipresse verticali, cassonetti e bidoni, 
lavacassonetti e lavastrade.

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO



Perché sceglierci
• Soluzioni di noleggio altamente personalizzate, l’approccio customer 
oriented è il nostro vero valore aggiunto.

• La flotta più eco sul mercato, oltre l’80% dei nostri mezzi sono certifica-
ti standard EURO 6.

• Flotta sempre nuova, il 95% dei nostri mezzi non ha più di 36 mesi, con 
telai  e attrezzature all’avanguardia e accessori utili a controllare i consumi 
e a ridurre l’impatto ambientale

I VANTAGGI DEL NOLEGGIO
SERVIZIO FULL SERVICE
B.&G. Ecoline offre un servizio di noleggio Full Service che comprende: assi-
curazione del mezzo, pagamento tassa di proprietà, gestione multe e sini-
stri, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi attraverso una rete di 
officine convenzionate presenti su tutto il territorio italiano, gestione satelli-
tare dei veicoli, formazione da parte di personale specializzato. Pertanto il 
cliente  dovrà occuparsi solo del carburante del personale di guida!

COSTI CERTI
Un vantaggio importante del noleggio è la possibilità di avere costi certi, 
ovvero di conoscere in anticipo il costo  della flotta o del veicolo, dato parti-
colarmente importante per la pianificazione e ottimizzazione del budget.
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