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METTI IN CASSAFORTE IL TUO CONTRATTO D'AFFITTO

SALVAFFITTO

PRIMA DELLA FIRMA

Ti assiste nel la  selezione
del l ' inqui l ino e può

sost ituire i l  deposito
cauzionale.

L’unico servizio che comprende il rimborso dei canoni scaduti
fino a 12 mesi, il ripristino dei danni all'immobile,

l'assistenza legale per controversie e sfratti.
E in caso di morosità, anticipiamo noi i canoni!

DOPO LA FIRMA

Ti permette di  avere una
tutela aggiuntiva anche dopo

aver f i rmato i l  contratto di
aff itto.

www.locare.online
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Fino a 6 mensilità Fino a 12 mensilità

Fino a 3 mensilità
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SALVAFFITTO
Deposito Cauzionale, Fideiussione o... Salvaffitto?

Deposito
Cauzionale

Fideiussione SALVAFFITTO

Verifica
dell'inquilino

Canoni non
pagati

Danni
all'immobile

Spese legali

Vantaggi Costo= Circa 1
mensilità

Controversie,
componimenti bonari,

sfratti

Assistenza
legale

Intervento dei
nostri legali con un click

Denaro
immobilizzato

Denaro bloccato
in banca

Dipende dal
tipo di fideiussione Fino a 3 mensilità
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Deposito
cauzionale Fideiussione SALVAFFITTO

Canoni
non pagati FINO A 6 MENSILITÀ

DIPENDE DAL TIPO
DI FIDEIUSSIONE

FINO A 12 MENSILITÀ

FINO A 3 MENSILITÀ

INTERVENTO DEI NOSTRI
LEGALI CON UN CLICK

COSTO:
CIRCA 1 MENSILITÀ

DENARO BLOCCATO
IN BANCA

DENARO
IMMOBILIZZATO

CONTROVERSIE,
COMPONIMENTI BONARI, SFRATTI

FINO A 3 MENSILITÀ

Danni
all’immobile

Spese legali

Assistenza
legale

Vantaggi



www.locare.online

Fino a 6 mensilità Fino a 12 mensilità

Fino a 3 mensilità

METTI IN CASSAFORTE IL TUO CONTRATTO D'AFFITTO

SALVAFFITTO
Deposito Cauzionale, Fideiussione o... Salvaffitto?

Deposito
Cauzionale

Fideiussione SALVAFFITTO

Verifica
dell'inquilino

Canoni non
pagati

Danni
all'immobile

Spese legali

Vantaggi Costo= Circa 1
mensilità

Controversie,
componimenti bonari,

sfratti

Assistenza
legale

Intervento dei
nostri legali con un click

Denaro
immobilizzato

Denaro bloccato
in banca

Dipende dal
tipo di fideiussione Fino a 3 mensilità

METTI IN CASSAFORTE IL TUO CONTRATTO D'AFFITTO

SALVAFFITTO

PRIMA DELLA FIRMA

Ti assiste nel la  selezione
del l ' inqui l ino e può

sost ituire i l  deposito
cauzionale.

L’unico servizio che comprende il rimborso dei canoni scaduti
fino a 12 mesi, il ripristino dei danni all'immobile,

l'assistenza legale per controversie e sfratti.
E in caso di morosità, anticipiamo noi i canoni!

DOPO LA FIRMA

Ti permette di  avere una
tutela aggiuntiva anche dopo

aver f i rmato i l  contratto di
aff itto.

www.locare.online

Nessun deposito
cauzionale o fideiussione

Ripristino degli eventuali
danni agli immobili

Rimborso dei
canoni non pagati

Assistenza legale per
eventuali controversie

Tre mesi di
deposito cauzionale

Possibili danni
agli immobili

Rischio
di morosità

Strascichi
legali

l’affitto SENZA l’affitto CON



SEI UN AGENTE? HAI UN'OCCASIONE IN PIÙ

SALVAFFITTO

Un intero team di legali specializzati in locazioni ti
darà supporto quando lo richiederai per
informazioni e risposte chiare sulle normative del
settore locazioni, morosità, sfratto.

Rent Assistance

Dai ai tuoi clienti un servizio a 360 gradi

Assistenza concreta nella gestione di qualsiasi
controversia con il tuo inquilino. Ti liberiamo 
da tutte le incombenze burocratiche legate a
componimenti bonari, sfratti per morosità,
rilascio dell'immobile.

Rent Warranty

Al rilascio dell’immobile, in caso di danni derivanti
da mancata buona conduzione dei locali, potrai
usufruire dell’intervento di artigiani specializzati
convenzionati per le riparazioni necessarie.

Home Assistance

www.locare.online
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+39 049 6226044

www.locare.online

info@locare.online

Locare srl

Viale del Lavoro 2/G

35010 Vigonza (PD)

RENDIAMO SEMPLICI

LE COSE COMPLESSE

Il tuo agente di fiducia è


