Dal 1995 il vero noleggio al servizio della bellezza
Da più di un ventennio Emme&effe gravita nel settore estetico-medicale
fornendo un servizio di qualità.

www.diellegigroup.it
info line: 335 6692704

Siamo stati tra i primi in assoluto a proporre la formula del noleggio e da più
di 10 siamo un gruppo consolidato con il marchio registrato DLG.
Dai primi Laser medicali all’avvento della luce pulsata nell’epilazione, dai
veicolatori trans-dermici alle Radiofrequenze, dagli ultrasuoni singoli fino
al DIODO ed alle apparecchiature multidisciplinari, in continua e costante
evoluzione tecnologica il nostro cammino prosegue con formule sempre più
personalizzabili e remunerative per i nostri clienti.
Il perché noleggiare cerchiamo di spiegarvelo brevemente di seguito.
Abbiamo formule di noleggio
adatte alle esigenze di ogni istituto
e tutte le nostre apparecchiature sono
progettate, costruite e certificate in Italia

...perché noleggiare?
Noleggiare permette di inserire in istituto tutte le novità
del settore senza effettuare investimenti.
Le apparecchiature sono a Vostra disposizione solo
quando Vi servono.
Perché l’innovazione tecnica e la richiesta di novità è più
veloce... di qualsiasi leasing.
Perché selezionare un’apparecchiatura veramente
funzionale e che dia i risultati richiesti dalla clientela è
compito nostro: ogni nuova attrezzatura, prima di
essere inserita nel circuito di noleggio, viene testata dai
nostri referenti medico-estetici per un ciclo protocollare
di tre mesi.
Tutta la parte pubblicitaria promozionale ed informativa,
viene da noi fornita ed effettuiamo corsi di formazione
teorici e pratici sulle apparecchiature, rilasciando
attestati
obbligatori secondo la nuova normativa
Italiana ed Europea relativa all’utilizzo di apparecchiature
in estetica.
Non dimenticate inoltre gli studi di settore: il noleggio,
anziché l’acquisto delle attrezzature, vi garantisce
vantaggi fiscali e maggior guadagno senza
pensieri.

...perché noleggiare da noi?

Perché la parola gratis, è una bugia!

Diffidate da chi vi offre noleggi sottocosto o
apparecchiature in falso uso “gratuito”, c’è sempre
il trucco (minimo 36 mesi di contratto!) il più delle
volte sono macchine poco efficaci importate da aree
(Corea, Cina) le cui certificazioni hanno validità relativa.
I rischi sono evidenti: sanzioni per non conformità,
mancato risultato e conseguente perdita di clientela con
danno per la vostra immagine.
La nostra azienda effettua la sperimentazione selezionando le apparecchiature solo tra
PRODOTTI ITALIANI CERTIFICATI
Conformi al Decreto Inter Ministeriale del 12 maggio 2011.

Proprio perché siamo stati i primi noleggiatori in Italia,
siamo sicuri di quello che Vi proponiamo, le nostre
formule sono estremamente elastiche e personalizzabili,
con contratti chiari e, se il nostro servizio non soddisfa le
vostre esigenze, potrete interrompere immediatamente
l’accordo, senza penali.
Nessun altro può darvi queste garanzie!

Per maggiori informazioni:
www.diellegigroup.it - info@diellegigroup.it
Per appuntamenti: info line 335 6692704

