
Giffi Noleggi srl, leader del noleggio generalista in Italia, nasce nel 2000 dall'intuizione 
di Francesco Giffi, che partito da un'attività artigianale territoriale, l'ha resa un'attività 
industriale e l'ha portata a imporsi sul mercato nazionale. Attualmente l'azienda è presente
nel Lazio con due sedi: Roma Casilina e Roma Aurelia, in Emilia Romagna a Bologna,  
in Abruzzo a Pescara e Avezzano.

Oggi Giffi Noleggi ha una flotta aziendale di 350 mezzi suddivisi in piattaforme aeree, 
mezzi movimento terra e veicoli commerciali. I mezzi sono tutti nuovi e controllati ad 
ogni rientro da personale qualificato. 

Perché noleggiare da Giffi Noleggi?

– Mezzi sempre nuovi
Acquistiamo mezzi nuovi direttamente dalla casa costruttrice e li sostituiamo massimo al 
quinto anno di vita

– Ampio parco macchine
Piattaforme aeree autocarrate patente B da 13 a 28 m
Piattaforme aeree autocarrate patente C da 28 a 50 m
Piattaforme ragno da 12 a 52 m
Semoventi elettriche e diesel da 10 a 26 m
Sollevatori telescopici fissi e rotativi 
Mezzi movimento terra (completi di tutti gli accessori)
Veicoli commerciali
Gruppi elettrogeni
Attrezzatura edile

– Professionisti del noleggio
Nelle nostre sedi il cliente è accolto da personale altamente qualificato pronto a guidarlo 
nella scelta del mezzo giusto per ogni particolare esigenza e a spiegare tutto quello che c'è
da sapere per lavorare nella più totale sicurezza. 

– Elevati standard di manutenzione 
Alla fine di ogni noleggio i mezzi della flotta aziendale sono sempre controllati dal nostro 
personale 



Dove siamo

Bologna - via della Salute, 83/2a Bologna (BO)
Mobile: 328.9198576
Tel: 051.405831
E-mail: bologna@giffinoleggi.it 

Rimini - Via Circonvallazione Nuova, 59 - Rimini (RN)
Mobile: 370.3639118
Tel: 0541.793097
E-mail: rimini@giffinoleggi.it

Pescara – Chieti – via Salara, 22 San Giovanni Teatino (CH)
Mobile: 389.5848391
Tel: 085.4408573
E-mail: pescara@giffinoleggi.it 

Roma Casilina - via delle Cincie, 26 Roma (RM)
Mobile: 345.6317461
Tel: 06.261231
E-mail: roma@giffinoleggi.it 

Roma Aurelia – via degli Arlotti, 10 Roma (RM)
Mobile: 370.3639146
Tel: 06.66183581
E-mail: roma.aurelia@giffinoleggi.it

Aprilia – via Pontina, 206 - km 47,00 - Aprilia (LT)
Mobile: 370.3639118
Tel: 06.9258174
E-mail: aprilia@giffinoleggi.it

Frosinone – Viale volsci, 107 Frosinone - Ex via dei monti lepini  (FR)
Mobile: 370.3639118
Tel: 0775.200626
E-mail: frosinone@giffinoleggi.it

L'Aquila – Strada Stale 80, 15 - L'Aquila (AQ)
Mobile: 370.3639118;
E-mail: laquila@giffinoleggi.it

Avezzano – via XX Settembre, 407/409 Avezzano (AQ)
Mobile: 349.7664825;
Tel: 0863.34138
E-mail: avezzano@giffinoleggi.it


