
 
 
  
  
 
 
 
 
 

CONDIZIONI DI NOLEGGIO MOTO 

 
STAZIONE DI NOLEGGIO     

Arizona: Flagstaff, Phoenix. California: Beverly Hills, Carmel, Fresno, Los Angeles, Newport Beach, Palm 
Springs, San Diego, San Francisco, Santa Monica. Colorado: Denver, Grand Junction. District of 
Columbia: Washington D.C.  Florida: Daytona, Fort Lauderdale, Jacksonville, Miami, Orlando, Stuart, 
Winter Haven. Georgia: Atlanta. Hawaii: Maui. Illinois: Chicago. Louisiana: New Orleans. 
Massachusetts: Boston, Foxboro. Minnesota: Minneapolis, Elk River. Montana: Billings. Nevada: Las 
Vegas. New Hempshire: Manchester. New York: Newark, Howard Beach, Queens. New Mexico: 
Albuquerque. Ohio: Cleveland, Columbus. Oregon: Portland.  South Dakota: Sturgis. Tennessee: 
Nashville. Texas: Dallas,  El Paso. Utah: Salt Lake City. Washington: Seattle. Wyoming: Jackson. 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 Età minima richiesta per il noleggio, 21 anni.  

È sufficiente la patente di guida che abilita alla guida della moto nel proprio paese anche se viene suggerito il 
possesso di quella internazionale o la traduzione certificata della patente italiana.  

È necessario essere in possesso di una carta di credito internazionale per il deposito cauzionale. 

 

PERNOTTAMENTO PRESSO LA CITTA’ DI RITIRO 

E’ sempre necessario prevedere un pernottamento nella località di inizio noleggio, la sera prece-dente il 
giorno del ritiro della moto. 

 

TRASFERIMENTI 

Eaglerider fornisce trasferimenti gratuiti da/per la stazione di noleggio nell’ambito di una distanza massima 
di 7 miglia (10,5 km circa) dalla stazione di noleggio stessa e con un minimo di 3 giorni di noleggio. 

 

ORARIO UFFICI 

Le stazioni di noleggio sono aperte dal lunedì alla domenica, dalle 9:00 alle 17:00, ad accezione di: New York 
(Queens e Newark) da lunedì a domenica 10:00/17:00 

Albuquerque, Atlanta, Jacksonville, Minneapolis, Las Vegas (solo BMW),  El Paso da martedì a sabato 
10:00/17:00 

Chicago e Cleveland (solo BMW), Elk River, Grand Junction, Howard Beach, Miami, Santa Monica da lunedì 
a sabato 9:00/17:00.  

L’orario di ritiro del mezzo riflette, generalmente gli orari sopra menzionati con la sola restrizione del 
pomeriggio, in quanto non è possibile  ritirare il mezzo dopo le ore 16:30, eccetto: 

Dallas, entro le ore 13:00; Manchster, Phoenix e San Francisco (BMW e Honda) entro le ore 14:00; Carmel e 
Las Vegas (Honda e Triumph) entro le ore 12:00 



 
 
 
 
 
 
 
 
Giorni di chiusura per feste: 1 gennaio, 16 aprile, 29 maggio, 4 lugòio, 4 settembre, 23 novembre, 25 
dicembre. 

 

RITIRO E CONSEGNA DELLA MOTO 

Un giorno di noleggio è calcolato sulla base dell’orario di presa del veicolo che va riconsegnato quindi entro lo 
stesso orario di presa del veicolo. Per ogni ora di ritardo, viene applicato un sup-plemento di USD 25 (da 
regolare in loco). Non sono previsti rimborsi per riconsegne prima dell’orario previsto. I clienti devono 
chiamare il giorno precedente o il mattino stesso dell’inizio del noleggio per riconfermare l’orario di ritiro 
della moto. Al ritiro della moto, viene fatto un “briefing”(in lingua inglese) sull’uso della moto, della sua 
manutenzione e sulle norme locali di circolazione. 

 

SOSTITUZIONI 

Per cause impreviste e indipendenti dalla volontà del noleggiatore può talvolta succedere che al ritiro la moto 
richiesta non sia disponibile; Eaglerider si riserva pertanto il diritto di sostituire il veicolo prenotato con uno 
equivalente o superiore. Non è previsto altro tipo di compensazione. 

 

DEPOSITO CAUZIONALE 

In virtù della sottoscrizione dell’assicurazione  VIP Theft & Damage Waiver (già inclusa nella quota) verrà 
richiesto un deposito pari a USD 500. Deve essere pagato esclusivamente con carta di credito VISA, 
MasterCard, American Express, Discover, Diners Club, JCB. Verranno rimborsati alla riconsegna del veicolo, 
se riportato alle stesse condizioni del ritiro, dedotti eventuali extra aggiuntivi.  

 

DEPOSITO BAGAGLIO 

La stazione di noleggio offre ai clienti la possibilità di depositare il bagaglio o altri effetti personali 
gratuitamente ma senza assumersi la responsabilità in caso di furti o danni.  

 

CASCO E SADDLE BAGS 

Il noleggio della moto include il casco per il guidatore e per il passeggero e 2 borse laterali per sistemare il 
proprio bagaglio. E’ consigliato per motivi di pratici e di comfort, di portare il proprio casco e guanti. In tutte 
le stazioni, è possibile comunque, acquistare tutto l’equipaggiamento necessario. 

 

NOLEGGI DI SOLO ANDATA  

E’ possibile riconsegnare la moto, con versamento in loco di un supplemento (più tasse locali)che varia a 
seconda della distanza fra le due città: 

MIGLIA USD 

0-150    175 

151-500  275 

501-750 325 



 
 
 
 
 
 
 
 
751-1000  425                                                          

1001-2500  595 

2501 e più 795 

Per ritiro a Chicago e rilascio a Los Angeles (Route 66) USD 425. 

 

MANUTENZIONE, LIMITI E RESPONSABILITÀ 

 Il cliente è responsabile della manutenzione ordinaria della moto (controllo livello acqua eolio) per tutta la 
durata del noleggio; ogni malfunzionamento deve essere comunicato tempestivamente alla stazione di 
noleggio; istruzioni dettagliate circa le procedure da seguire in caso di guasti meccanici vi verranno fornite al 
momento del no leggio. Il cliente è responsabile di eventuali danni meccanici dovuti a negligenze sulla 
manutenzione e sul corretto utilizzo della moto. 

Non è consentito condurre la moto su strade sterrate, spiagge e strade non pubbliche, così come in Messico e 
nella Valle della Morte (da giugno ad agosto). La violazione di tali regole comporta l’annullamento di tutte le 
assicurazioni in caso di incidenti o danni. 

 

ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE 

E' necessario ottenere un rapporto di polizia. Se non fosse possibile averlo sul posto, si deve raggiungere il 
più vicino posto di polizia. 

 

INFRAZIONE DEL CODICE STRADALE 

Alla riconsegna il cliente deve comunicare eventuali infrazioni commesse e multe ricevute. Verranno 
addebitate al cliente tutte le multe ricevute da Eaglerider, oltre ad una penale fino a US$ 250.00, in caso in 
cui le violazioni non siano state riferite alla riconsegna. 

 

CARBURANTE 

La moto viene consegnata con il pieno di carburante e tale va riconsegnata o si dovrà pagare in loco il costo 
per il carburante mancante. In loco, durante il ritiro del veicolo, si potrà richiedere il “Pre-paied fuel option” 
al costo di Usd 30 + tasse locali, che consente di riconsegnare la moto con il serbatoio vuoto. 

 

GPS 

Eaglerider propone in alcune stazioni di noleggio, il sistema GPS multilingue Garmin Zumo550. È possibile 
prenotarlo dall’Italia con un supplemento di €20 al giorno. Inoltre, con un minimo di 7 giorni di noleggio, è 
possibile inserire il proprio itinerario programmato nel GPS, con un ulteriore supplemento di €35 al giorno.  

 

MODELLI DISPONIBILI 

È possibile prenotare il modello di moto preferito tra quelli previsti, il noleggiatore si riserva il diritto di 
sostituire il modello richiesto con uno di pari livello o di livello superiore, se non disponibile.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ASSICURAZIONI INCLUSE 

Standard (Liability Insurance) e VIP (Theft & Damage Waiver and Vacation Interruption Protection) a 
copertura di furto, danno accidentale e guasto meccanico. La copertura è annullata se la guida non è stata 
condotta in ottemperanza alle norme di sicurezza, alle leggi vigenti, alle norme di circolazione e alle 
condizioni del contratto di noleggio. In caso di furto è necessario dimostrare che il mezzo era stato chiuso con 
l' apposito lucchetto; l'opzione non si estende ad oggetti personali lasciati nelle borse laterali e sulla moto. In 
caso di guasto,per il quale è necessario una sosta superiore alle 12 ore, è previsto un rimborso di US$ 35 al 
giorno per il noleggio di una moto di riserva oltre alla quota giornaliera del noleggio non utilizzata. Si è 
interamente responsabili dei danni alle gomme.  Franchigia: il noleggiante è responsabile per perdita o 
danno al veicolo fino a US$ 2000 indipendentemente dalla colpa, ammesso che abbia rispettato le condizioni 
del contratto di noleggio e avvertito tempestivamente la stazione di noleggio.  

 

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 

EVIP (Theft & Damage Waiver and Extended Vacation Interruption Protection) come sopra ma riduce la 
responsabilità del conducente. Nel caso di guasto il rimborso sale a US$ 75 al giorno per il noleggio di una 
moto di riserva, oltre la quota giornaliera del noleggio non utilizzata; include danni alle gomme ma non le 
spese per il rimorchio.  Franchigia: il noleggiante è responsabile per perdita o danno al veicolo fino a US$ 
1000, indipendentemente dalla colpa, ammesso che abbia rispettato le condizioni del contratto di noleggio e 
avvertito tempestivamente la stazione di noleggio. Deposito cauzionale US$ 300. 

 

E-VIP ZERO (Theft & Damage Waiver and Extended Vacation Interruption Protection) come sopra come 
sopra ma riduce ulteriormente la responsabilità del conducente. Nel caso di guasto il rimborso sale a US$ 
100 al giorno per il noleggio di una moto di riserva, oltre la quota giornaliera del noleggio non utilizzata; 
include danni alle gomme e copre le spese per il rimorchio fino a US$ 100. Franchigia: il noleggiante è 
responsabile per perdita al veicolo fino a US$ 1000, mentre in caso di danno non deve sostenere alcuna 
spesa, indipendentemente dalla colpa, ammesso che abbia rispettato le condizioni del contratto di noleggio e 
avvertito tempestivamente la stazione di noleggio. Deposito cauzionale US$ 100. Va richiesta al momento 
della prenotazione ed è valida per noleggi di minimo 3 giorni. Eaglerider si riserva in qualunque momento il 
diritto di non applicare tale protezione supplementare, anche se già confermata al cliente, stipulando la 
protezione EVIP e rimborsando la differenza tra le due protezioni. 

SLI (Supplemental Liability Insurance) copre danni a terzi. Questa garanzia fornisce una co-pertura nei 
confronti di terze parti che va ad estendere il limite di copertura previsto per ogni noleggio moto, variabile di 
stato in stato. Questa assicurazione protegge il cliente in caso di istanze provocate da una terza parte per un 
danno fisico o un danno alla sua proprietà provocato da un incidente. Il cliente è coperto fino a $1,000. 

 

PENALI DI ANNULLAMENTO (calcolate sull’importo totale del noleggio) 

A più di 30 giorni dalla partenza: 10% 

Da 30 a 21 giorni dalla partenza: 30%  

Da 20 a 11 giorni dalla partenza: 60%  

Oltre tale termine:  100% 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
MODELLI DISPONIBILI 

TOURING  “A”  Indian Roadmaster, Harley Davidson Glide 

TOURING  “B”  Indian Chieftain, Harley Davidson Street Glide 

CLASSIC Indian Chief Vintage, Indian Springfield, Road King, Heritage softail, Low Rider 

STREET HD Sportster 883, Indian Scout, Triumph Bonneville T100, Yamaha XV250 

SPORT TOURING Honda Goldwing, BMW R1200 GS, Triumph Tiger Explorer 1200, Triumph Tiger 800-
1200 

 

LE QUOTE COMPRENDONO  

Chilometraggio illimitato.• Assicurazione  Standard e VIP, vedi pag. 118.• Primo pieno di carburante.• Casco 
per il guidatore e passeggero.• Tasse locali. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Eventuali assicurazioni facoltative (vedi pag. 118).• Spese per “noleggi di sola andata”, pedaggi.• Supplementi 
eventuali, per manifestazioni e oneri annessi.• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote 
comprendono”.Electra GlideStreet Glide 

 

QUOTE AL GIORNO, PER MOTO A PARTITE DA:  

Street Class € 181 

Classic Class € 193 

Touring Class € 195 

Sport Touring € 238 

  


