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I Servizi 
 

PPPooosssttt   VVVeeennndddiiitttaaa  

   

 

Sede Centrale di BAGNACAVALLO: 
 

  

 
 

 è convinta che progettare costruire e fornire macchine del massimo valore tecnologico 
e qualitativo non può essere disgiunto dall’obbligo di fornire anche i migliori Servizi di Assistenza. 
 

 Per noi il Cliente viene prima di tutto. 
 

 Anni di presenza ed esperienza sul mercato ci consentono di offrirVi la nostra consulenza 
prima, durante e dopo l’acquisto di una macchina. 

 

 In tutte le nostre officine trovate uomini esperti, specializzati in importanti settori: studi 
applicativi delle macchine, tecniche di manutenzione del Vostro parco macchine. 

 

 Per offrire ai nostri Clienti in ogni momento un Servizio di Assistenza utilizziamo da sempre i 
sistemi organizzativi più moderni e le tecnologie più avanzate. 

 

 Utilizziamo solo ricambi originali – ricambi di cui non manca mai la disponibilità. 
 

 Continuiamo ad investire in uomini e tecnologie, per darvi sempre ed ovunque la Qualità 
nell’Assistenza che Vi aspettate da noi. 

 

 Tramite collegamenti diretti con tutti i Dealers nel mondo, siamo sempre in possesso di 
informazioni tecniche aggiornate, utili per noi e per i nostri Clienti. 

 

 Infine, utilizziamo tutte le risorse che l’esperienza  e di tutte le case costruttrici 
hanno sviluppato in tanti anni di attività. 
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La Sicurezza 
 

In un mondo in fermento ….. abbiamo tutti bisogno di sicurezza !  
Anche tu, quando hai bisogno di assistenza tecnica per una tua macchina operatrice movimento 
terra, devi trovare chi ti garantisce contro evenienze spiacevoli, chi ti da la sicurezza di cui hai diritto,  
 
� Che vengano montati esclusivamente ricambi originali e aggiornati. 
� Che le riparazioni vengano eseguite rispettando rigorosamente le aggiornatissime specifiche 

tecniche del costruttore. 
� Che la riparazione sia fatta a regola d’arte da tecnici specialisti del prodotto che sanno il fatto 

loro. 
� Che la riparazione, una volta terminata, venga controllata con adeguate strumentazioni, su 

appropriati banchi di prova, a garanzia del lavoro fatto. 
� Che ti venga mantenuto il prezzo, nel caso tu abbia scelto di concordare preventivamente il 

costo globale della riparazione. 
� Che eventuali tue personali esigenze di pagamento possano essere prese in considerazione. 
� Che l’officina cui ti rivolgi c’è oggi e ci sarà anche l’anno prossimo per assicurarti la giusta 

garanzia. 
� Che spostando la macchina in altre zone tu riesca a trovare sempre officine con la stessa 

qualità, come se portassi con te la tua officina di fiducia. 
� Di poter avere a disposizione il 97 % dei ricambi, entro 24 ore dalla richiesta. 
� Di poter contare su interventi presso il tuo cantiere, entro le 24 ore. 
� Di avere tutto l’aiuto necessario per poter soddisfare le richieste che le nuove leggi impongono.  
� Che quando necessario, ti vengano offerti gruppi in Programma Scambio. 
� Di avere a disposizione una serie di Contratti studiati appositamente per il tuo lavoro e le tue 

macchine. 
 

L’Assistenza 
 

Le Filiali  
 
La rete di Assistenza è costituita da varie filiali che, grazie alla capillare distribuzione sul territorio, 
all’alta tecnologia delle attrezzature disponibili ed alla professionalità dei Tecnici che vi operano, 

garantiscono a tutti i Clienti  la massima efficienza operativa. 
 

Tutti i giorni, i Tecnici della  mettono a disposizione dei Clienti tutta la loro esperienza 
dando loro, la certezza di non essere mai soli ad affrontare un problema. 
 
I Tecnici Esterni 
 
Sono numerosi i nostri Tecnici che intervengono per risolvere sul campo tutti i problemi di riparazione 
e manutenzione delle macchine movimento terra. 
 
Il loro lavoro, proprio perché si svolge in cantiere, è coadiuvato da attrezzature che garantiscono 
tutto il supporto tecnologico per offrire al Cliente la massima efficienza operativa nelle manutenzioni 
e riparazioni… in tempi brevi. 
 

I mezzi mobili per l’Assistenza sono stati progettati da  sulla base dell’esperienza 
accumulata in anni di interventi in cantiere ed ascoltando i suggerimenti dei Clienti. Allestiti in 
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relazione al tipo di intervento ed alla macchina sulla quale devono operare, i mezzi per l’Assistenza 

 rispondono appieno a qualsiasi esigenza operativa. 
 
Alcuni sono attrezzati per intervenire sulle grosse macchine movimento terra e sono dotati di gru 
elettroidraulica, gruppo elettrogeno, compressore aria. Altri invece, da utilizzare per l’assistenza di 
macchine medio piccole, utilizzano un allestimento più leggero ed una dotazione di ricambi di pronto 
intervento. 
 
Su ogni mezzo per l’Assistenza, oltre ad una serie completa di attrezzature, i nostri Tecnici esterni 
hanno a disposizione tutta la letteratura tecnica relativa alle macchine da riparare, per un intervento 
rapido e secondo le dettagliate ed aggiornate istruzioni tecniche del Costruttore. 
 
Sistema Informativo del Servizio Manutenzione e Rip arazione 
 
Tutta la Letteratura Tecnica, intesa come diagnostica, procedure di riparazione, specifiche tecniche, 
liste delle attrezzature necessarie per effettuare riparazioni o controlli… racchiuse su Compact Disc 
ed un singolo Compact Disc contiene le stesse informazioni di 10 Kg di manuali. 
 
Utilizzando un computer portatile, per un uso sul campo ed in officina, il Tecnico visualizza tutte le 
informazioni relative alla riparazione che sta effettuando, garantendo così una esecuzione corretta e 
sempre aggiornata rispetto alle ultime migliorie apportate dalle Case Costruttici. 
 
Prepara rapidamente la lista dei ricambi che, tramite collegamento elettronico, vengono ordinati 
direttamente al magazzino riducendo così sensibilmente i tempi di intervento. 
 
I Banchi Prova 
 

La  si avvale di Aziende specializzate e qualificate con banchi prova motori per il 
collaudo dei motori e gruppi elettrogeni, prima della consegna. 
 
Sono inoltre disponibili banchi prova per i gruppi idraulici: trasmissioni (power shift ed automatiche) 
torque converter, pompe, motori, cilindri e valvole idrauliche. 
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I Ricambi 
 

E i ricambi ? Ci sono tutti ? In quanto tempo li avrò ? 
Queste sono le domande che tutti coloro che vogliono mantenere le proprie macchine movimento 
terra in condizioni di elevata efficienza si pongono. 
 

Tanti articoli presenti nei nostri magazzini ed il collegamento giornaliero tra tutte le Case Costruttrici 
sono la risposta alle Vostre domande. 
 

Infatti i ricambi di cui avete bisogno, se non immediatamente disponibili presso le Nostre Officine, 
verranno prelevati dal magazzino centrale delle Case Costruttrici e Vi verranno recapitati entro le Ore 
08.00 (otto) del mattino  successivo all’officina di vostra competenza alla Vostra richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualora Vi servisse un pezzo di ricambio fra i pochi non presenti in nessuno dei nostri magazzini, 
questo verrà prelevato direttamente dal magazzino delle Case Costruttrici e, entro 24 (ventiquattro) 
Ore, sarà disponibile per Voi… senza nessun costo supplementare. 
 

La  è in grado di garantirVi tutto questo grazie alla rete di collegamento fra tutte le 
Officine… effettuato per mezzo di una flotta di trasportatori che tutte le notti, ed in perfetto orario, 
percorrono un tragitto prestabilito con un solo obiettivo: soddisfare le Vostre richieste nel minor 
tempo possibile. 
 

Grazie a ciò, i nostri tecnici sono in grado di partire per gli interventi di riparazione sin dalle prime ore 
del mattino. 
 

Per noi, la risposta alle Vostre domande sui ricambi è semplice. Ricambi. Sì subito. 

RICHIESTA 

CLIENTE 

FILIALE O 

OFFICINA AUTORIZZATA 

RENT 

MAGAZZINO 

RENT 

DISPONIBILE 

? 

SI 

NO 

 

MAGAZZINO 

CENTRALE DELLE 

CASE COSTRUTTRICI 

1 GIORNO 

3 GIORNI 
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Programma Scambio 
 
I Gruppi in Programma Scambio vengono ricondizionati utilizzando esclusivamente ricambi originali 

dell’ultima generazione e sono garantiti da  e delle case costruttrici. 
 
Utilizzati in sostituzione di gruppi rotti o usurati, consentono un risparmio del 90 (novanta) %  sul 
tempo di riparazione e, fino al 70 (settanta) %  sul prezzo di un gruppo nuovo. I Gruppi in 
Programma Scambio inoltre non richiedono costi aggiuntivi per la loro utilizzazione in quanto 
vengono forniti completi di tutti quei particolari indispensabili per il loro montaggio sulla macchina. 
 

Ognuna delle officine  dispone di Gruppi in Programma Scambio che, codificati 
singolarmente, consentono una rapida evasione degli ordini e il montaggio entro le 24 (ventiquattro) 
Ore dalla richiesta. 
 

I Gruppi in Programma Scambio usufruiscono, come del resto tutti i ricambi , di una 
garanzia di 6 (sei) Mesi  ed inoltre i componenti principali, prima del montaggio, vengono rodati e 
collaudati con l’auslio di banchi prova computerizzti, a garanzia del loro perfetto funzionamento. 
 

I Servizi  A Garanzia dei Vostri Contratti 

 

La  è una Società di Servizi …. disegnati e migliorati continuamente utilizzando le 
indicazioni dei Clienti. 
 
Riparazioni in Officina 
 
Officine professionalmente attrezzate e corredate da strumenti diagnostici modernissimi. Tecnici 
continuamente aggiornati nelle scuole delle Case Costruttrici. 
Il tutto per fornire riparazioni di qualità a prezzi fissi e concordati, coperte da garanzia scritta e 
rispettando i tempi di consegna prefissati. 
 
Interventi Presso il Cliente 
 
Tecnici di trasferta tra i migliori e più preparati, dotati di furgoni equipaggiati in funzione del livello di 
intervento, collegati con la base anche via computer, disponibili 7 (sette) giorni su 7 (sette) . 

Quando arriva il tecnico  con la sua officina mobile, il problema è affondato e risolto in 
modo professionale. 
 
I Ricambi 
 
Indagini di mercato condotte presso i nostri Clienti, hanno confermato la grandissima importanza 
attribuita alla disponibilità dei ricambi. 
Avere disponibili il 100 (cento) %  dei ricambi di manutenzione, e ben oltre il 94 (novantaquattro) %  

di quelli di riparazione in oguna delle filiali , mediamente in 24 (ventiquattro) Ore  dalla 
richiesta del Cliente, è un risultato del quale andiamo fieri. 
E quel poco che non abbiamo nel nostro magazzino centrale lo riceviamo, in meno di 48 
(quarantotto) Ore  grazie ad uno speciale servizio aereo, dal magazzino delle Case Costruttrici. 
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Il Programma Scambio 
 

La  dispone di tutta la gamma di ricambi originali… ma non solo. Il Programma Scambio 

 offre gruppi revisionati e garantiti, di rapida sostituzione:  
� Motori 
� Trasmissioni 
� Gruppi idraulici 
� Gruppi elettrici 
� Pannelli elettronici. 

Tutti i gruppi sono riparati seguendo rigorosi standard qualitativi sia da  sia direttamente 
dalle Case Costruttrici. 
 
Il Centro Scuola nelle Case Costruttrici 
 
Un punto d’incontro per i nostri tecnici e per quelli dei nostri Clienti. L’evoluzione tecnologica delle 
macchine è continua; altrettanto continua è la formazione teorica e pratica che costantemente viene 
data al nostro personale tecnico. 
Il Centro Scuola delle Case Costruttrici ha contribuito alla formazione, in molti anni di attività, di tanti 
nostri tecnici. 
Inoltre anche i tecnici dei nostri clienti hanno seguito con successo corsi di formazione sia per la 
manutenzione sia per l’utilizzo delle macchine. 
 
I Banchi Prova Motori Nei nostri collaboratori 
 
Presso i nostri collaboratori sono disponibili dei banchi prova motori e gruppi elettrogeni, anche 
alimentati a gas, con potenze kw altissime. 
I banchi sono collegati a computers per la rilevazione dei parametri caratteristici del motore. Le 
nostre garanzie sui motori sono sempre certificate. Copia della documentazione è a corredo del 
motore revisionato, collaudato e garantito. 
 
Il Servizio Analisi Programmata dei Lubrificanti 
 

Tutti i Contratti di Assistenza  includono il Servizio Analisi Programmata dei Lubrificanti, 
che attraverso l’analisi spettrofotometrica degli olii, fornisce un costante controllo delle usure dei 
principali componenti della macchina, permettendo di intervenire preventivamente ed evitare danni, 
garantendoVi la massima disponibilità della macchina. I prelievi degli olii dai componenti sono 

effettuati, come tutte le altre operazioni previste nei contratti, dai Tecnici . 
 

I Contratti 
 
Le Macchine Movimento Terra, per il particolare lavoro che svolgono, devono essere costantemente 
mantenute in condizioni di massima efficienza. 
 

La  garantisce, a tutti gli utilizzatori di macchine movimento terra, la perfetta efficienza 
ed affidabilità dei loro mezzi, grazie ad una moderna e qualificata rete di assistenza fatta di: 

• Tecnici specializzati 
• Officine distribuite capillarmente sul territorio rappresentato 
• Furgoni attrezzati per le riparazioni in cantiere 
• Una tempestiva distribuzione dei ricambi disponibili a magazzino. 
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Questa organizzazione permette a  di offrirVi programmi di “manutenzione” 
appositamente studiati per meglio rispondere alle diverse esigenze operative: i CONTRATTI DI 
ASSISTENZA. 
 
I Contratti di Assistenza sono un ulteriore servizio che, unitamente agli altri servizi, incrementano la 

QUALITA’ del SERVIZIO ASSISTENZA , a protezione del Vostro investimento. 
 

CONTRATTI di MANUNTEZIONE PROGRAMMATA (500 ORE) 

 

Questi contratti prevedono interventi programmati dei Tecnici , presso il Vostro cantiere, 
per effettuare le operazioni di manuntezione ordinaria ed i controlli periodici, alle scadenze previste 
dal costruttore e riportate nelle guide di uso e manutenzione. 
 
Come Viene effettuato 
 

Raggiunte le ore di lavoro prestabilite, i Tecnici , dietro Vostra chiamata, intervengono 
sostituendo oli e filtri ed effettuando tutte le registrazioni ed i controlli necessari e previsti. 
 
Cosa Offre 
 
I Contratti di Manutenzione Programmata Vi offrono: 

• Costo orario, definito durante la stesura del contratto, e valido per tutto il periodo del contratto 
stesso 

• Drastica riduzione dello stock ricambi di manutenzione del Vostro cantiere 
• Manutenzione effettuata da Tecnici Specializzati e Qualificati e quindi sicurezza dell’efficienza 

ed affidabilità della macchina in tempo 
• Fermo macchina programmato da Voi, secondo le Vostre esigenze 

• Servizio assicurato su tutto il territorio  
• Servizio Analisi Programmata dei lubrificanti gratuito 

 
Quanto Costa 
 
Un giorno di Contratto di Manutenzione Programmata,  costa meno del gasolio consumato in 
un’ora di lavoro. 
 
Il Costo dei Contratti di Manutenzione Programmata è determinato da una tariffa oraria, concordata 

con Voi, comprendente i costi orari dei Tecnici , tutte le spese di trasferta e i ricambi 
utilizzati, moltiplicata per il numero delle ore lavorate dalla macchina tra l’intervento in corso ed il 
precedente. 
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CONTRATTO di ASSISTENZA GARANTITA RIPARAZIONI 

 

Questo Contratto prevede l’intervento dei Tecnici  presso il Vostro cantiere o in una delle 

Officine , per effettuare le riparazioni a seguito di guasti, rotture o malfunzionamento, dei 
componenti del Sistema di Potenza. 
 
Il Sistema di Potenza comprende i seguenti componenti:  

� Motore 
� Convertitore di coppia 
� Trasmissione 
� Differenziali 
� Coppia conica 
� Riduttori finali 
� Alberi di trasmissione 
� Riduttore di rotazione 
� Cilindri idraulici 
� Gruppi valvole 
� Motori idraulici 
� Giunto rotante 
� Pompe idrauliche. 

 
Come Viene Effettuato 
 
I nostri Tecnici intervengono dietro Vostra richiesta e, dopo aver valutato l’entità del problema, 
decidono se effettuare la riparazione presso il Vostro cantiere, se smontare il componente e ripararlo 

in una delle Officine  o se “ricoverare la macchina” in una nostra officina. 
Le riparazioni, effettuate seguendo le procedure e le specifiche tecniche previste dal costruttore, 
vengono eseguite dai nostri Tecnici Specializzati utilizzando esclusivamente ricambi originali o, per 
ridurre il più possibile il tempo di fermo macchina, montando gruppi in Programma Scambio. 
 
Cosa Offre 
 
I Contratti di Assistenza Garantita Riparazioni equivalgono ad una “Copertura Assicurativa” contro i 
guasti di qualsiasi entità; Vi offrono: 

• Costo orario definito con la stesura del contratto e valido per tutta la durata del contratto 
stesso 

• Riparazioni effettuate da Tecnici Specializzati 
• Assistenza a prezzi speciali 
• Efficienza ed affidabilità della macchina nel tempo 

• Impegno formale della  a garanzia della rapidità di intervento e di assistenza 
• Semplificazione delle Vostre procedure amministrative 

• Servizio assicurato su tutto il territorio  
• Servizio Analisi Programmata dei Lubrificanti gratuito 

 
Garanzia Rapidità di Assistenza 
 

Con questo contratto la  si impegna a: 
• Intervenire il giorno lavorativo successivo la Vostra chiamata 
• Rendere disponibile la macchina entro il numero di giorni definiti in contratto 
• Fornire in comodato, in caso di ritardo nella consegna della macchina, una macchina idonea o 

a corrisponderVi una penale giornaliera il cui valore è definito in contratto 
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Quanto Costa 
 

“Un giorno di Contratto di Assistenza Garantita Rip arazioni (fino a 6.000 “seimila”  / 10.000 
“diecimila” Ore) costa meno del gasolio consumato i n 2 (due) Ore di lavoro” 
 

L’importo totale viene definito con Voi al momento della stesura del contratto; esso comprende il 
costo delle ore di lavoro dei nostri Tecnici, tutte le spese di trasferta ed i ricambi utilizzati. 
L’importo Vi sarà fatturato a corpo, oppure in quote parti ogni mille ore di lavoro. 
 

CONTRATTO di ASSISTENZA GARANTITA PROGRAMMATA 

 

Questo contratto prevede l’intervento di Tecnici  presso il Vostro cantiere o in una delle 

officine , per riparare guasti, rotture o malfunzionamenti dei componenti il Sistema di 
Potenza. 
 

Il Sistema di Potenza comprende i seguenti componenti:  
� Motore 
� Convertitore di coppia 
� Trasmissione 
� Differenziali 
�  Coppia conica 
� Riduttori finali 
� Alberi di trasmissione 
� Riduttore di rotazione 
� Cilindri idraulici 
� Gruppi valvole 
� Motori idraulici 
� Giunto rotante 
� Pompe idrauliche. 

 

Il Contratto prevede inoltre l’intervento dei nostri Tecnici per effettuare la manuntezione ordinaria ed i 
controlli periodici ogni 500 (cinquecento) scatti  del contaore. 
 

Come Viene Effettuato 
 

Ogni 500 (cinquecento) Ore  di lavoro i nostri Tecnici, dietro Vostra chiamata, intervengono per la 
sostituzione degli olii e dei filtri e per effettuare tutte le registrazioni ed i controlli necessari e previsti. 
I nostri Tecnici intervengono inoltre, sempre dietro Vostra chiamata, al verificarsi di un guasto e, 
dopo aver valutato l’entità del problema decidono se effettuare la riparazione presso il Vostro 

cantiere, se smontare il componente e ripararlo in una delle officine  o se “ricoverare la 
macchina” in una nostra Officina. Le riparazioni, effettuate seguendo le procedure e le specifiche 
tecniche previste dal costruttore, vengono eseguite dai nostri Tecnici specializzati utilizzando 
esclusivamente ricambi originali o, per ridurre il più possibile il tempo di fermo macchina, montando 
gruppi in Programma Scambio. 
 
Cosa Offre 
 

I Contratti di Assistenza Garantita Programmata Vi offrono: 
• Costo orario definito con la stesura del contratto e valido per tutta la durata del contratto 

stesso 
• Eliminazione dello stock ricambi dal Vostro cantiere 
• Manutenzione e riparazioni effettuate da Tecnici Specializzati 
• Assistenza a prezzi speciali 
• Efficienza ed affidabilità della macchina nel tempo 
• Fermo macchina programmato secondo le Vostre esigenze 
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• Impegno formale della  a garanzia della rapidità di intervento e di assistenza 
• Semplificazione delle Vostre procedure amministrative 

• Servizio assicurato su tutto il territorio  
• Servizio Analisi Programmata dei Lubrificanti gratuito 

 
Garanzia Rapidità di Assistenza 
 

Con questo contratto la  si impegna a: 
• Intervenire per la Manutenzione Programmata, concordando con Voi i tempi, ogni 500 

(cinquecento) ore  
• Intervenire, per guasti, rotture o malfunzionamenti, il giorno lavorativo susseguente la Vostra 

chiamata 
• Rendere disponibile la macchina entro il numero di giorni definiti in contratto 
• Fornire in comodato, in caso di ritardo nella consegna della macchina, una macchina idonea o 

a corrisponderVi una penale giornaliera il cui valore è definito in contratto 
 
Quanto Costa 
 

“Un giorno di Contratto di Assistenza Garantita Pro grammata (fino a 6.000 “seimila” / 10.000 
“diecimila” Ore) costa meno del gasolio consumato i n 3 (tre) Ore di lavoro” 
 

La fatturazione avverrà ogni 500 (cinquecento) ore  ed il suo valore sarà dato da una tariffa oraria, 
stabilita con Voi in fase di stesura del Contratto, comprendente il costo delle ore di lavoro dei nostri 
Tecnici, tutte le spese di trasferta, i ricambi utilizzati, moltiplicata per il numero delle ore 
effettivamente lavorate dalla macchina tra l’intervento di Manutenzione Programmata in corso ed il 
precedente. 
 

CONTRATTO di ASSISTENZA GARANTITA GLOBALE 
 

Questo contratto prevede l’intervento dei Tecnici  presso il Vostro cantiere o in una delle 

officine , per effettuare le riparazioni e le revisioni su tutta la macchina. Il contratto 
prevede inoltre l’intervento dei nostri Tecnici per effettuare la manuntezione ordinaria ed i controlli 
periodici ogni 500 (cinquecento) scatti  del contaore. 
 
Come Viene Effettuato 
 

Ogni 500 (cinquecento) Ore  di lavoro i nostri Tecnici, dietro Vostra chiamata, intervengono per la 
sostituzione degli olii e dei filtri e per effettuare tutte le registrazioni ed i controlli necessari e previsti. 
I nostri Tecnici intervengono inoltre, sempre dietro Vostra chiamata, al verificarsi di un guasto e, 
dopo aver valutato l’entità del problema decidono se effettuare la riparazione presso il Vostro 

cantiere, se smontare il componente e ripararlo in una delle officine  o se “ricoverare la 
macchina” in una nostra Officina. Le riparazioni, effettuate seguendo le procedure e le specifiche 
tecniche previste dal costruttore, vengono eseguite dai nostri Tecnici specializzati utilizzando 
esclusivamente ricambi originali o, per ridurre il più possibile il tempo di fermo macchina, montando 
gruppi in Programma Scambio. 
I componenti soggetti ad usura (carri, bracci di sollevamento, benne, lame ruote speciali, etc.) sono 
costantemente controllati dai nostri Tecnici. Quando il grado di usura raggiunge i livelli previsti dalle 
specifiche tecniche i componenti vengono riparati utilizzando i materiali previsti dal costruttore e 
ricambi originali. 
 
Cosa Offre 
 

I Contratti di Assistenza Garantita Globale Vi offrono: 
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• Costo orario definito con la stesura del contratto e valido per tutta la durata del contratto 
stesso 

• Eliminazione dello stock ricambi dal Vostro cantiere 
• Manutenzione e riparazioni effettuate da Tecnici Specializzati 
• Copertura globale della macchina 
• Assistenza a prezzi speciali 
• Efficienza ed affidabilità della macchina nel tempo 
• Fermo macchina programmato secondo le Vostre esigenze 

• Impegno formale della  a garanzia della rapidità di intervento e di assistenza 

• Impegno formale della  a garanzia della disponibilità della macchina con il 
pagamento, in caso contrario, di penali 

• Semplificazione delle Vostre procedure amministrative 

• Servizio assicurato su tutto il territorio  
• Servizio Analisi Programmata dei Lubrificanti gratuito 

 
Garanzia Rapidità di Assistenza 
 

Con questo contratto la  si impegna a: 
• Intervenire per la Manutenzione Programmata, concordando con Voi i tempi, ogni 500 

(cinquecento) Ore  
• Intervenire, per guasti, rotture o malfunzionamenti, il giorno lavorativo susseguente la Vostra 

chiamata 
• Rendere disponibile la macchina entro il numero di giorni definiti in contratto 
• Fornire in comodato, in caso di ritardo nella consegna della macchina, una macchina idonea o 

a corrisponderVi una penale giornaliera il cui valore è definito in contratto 
 
Disponibilità e Penali 
 

Con questo contratto la  si impegna a: 
• Dichiarare il grado di disponibilità della macchina, definendo le ore totali di fermo macchina 
• Riconoscere al Cliente una penale per ogni ora eccedente le ore totali di fermo macchina 

definite nel contratto 
 

Quanto Costa 
 

“Un giorno di Contratto di Assistenza Garantita Glo bale (fino a 6.000 “seimila” / 10.000 
“diecimila”  Ore) costa meno del gasolio consumato in 4 (quattro) Ore di lavoro” 
 

La fatturazione avverrà mensilmente: una tariffa oraria, stabilita con Voi in fase di stesura del 
Contratto, comprendente il costo delle ore di lavoro dei nostri Tecnici, tutte le spese di trasferta, i 
ricambi utilizzati, moltiplicata per il numero delle ore effettivamente lavorate dalla macchina ogni 
mese. 
 

=============================================================================================== 
 

Nel ringraziarVi per l’interesse mostrato verso la nostra azienda e i nostri prodotti e certi che 
valuterete la nostra proposta con la massima attenzione, restiamo a Vostra completa disposizione 
per ulteriori chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri piu’ cordiali saluti. 
 

Il Responsabile Post / Vendita 
BAGNACAVALLO (RAVENNA) 

 
La Direzione Post Vendita 

Proni Paolo Venturini Valerio  

 


