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ASSISTENZA:  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

La  dispone di tecnici costantemente aggiornati, di sofisticati impianti per la diagnosi e la 
riparazione di ogni eventuale guasto. Il servizio assistenza e ricambi viene effettuato con rapidità ed 
efficienza nella nostra sede di:  

• Bagnacavallo (RA), 
o dalle nostre officine autorizzate di zona, o presso il Vostro posto di lavoro, a seconda delle 
esigenze: tutto il possibile viene fatto per ridurre al minimo indispensabile i tempi di fermo macchina e 
i costi passivi.  

 Servizi di Manutenzione - per assicurarvi la migliore affidabilità e produttiva delle vostre 
macchine. Abbiamo creato i contratti di Manutenzione una soluzione concreta per fare 
manutenzioni ordinarie e straordinarie corrette, per ottimizzare l’efficienza e l’affidabilità delle 
nostre macchine movimento terra;  
• Contratto di Manutenzione Preventiva 
• Contratto di Manutenzione Ordinaria 
• Contratto di Manutenzione con Garanzia Estesa sui G ruppi di Propulsione “Power Train” 
• Contratto di Manutenzione con Garanzia Estesa Full Service  

 Servizi di Manutenzione Analisi Programmata Lubrificanti Preventiva; per anticipare 
riparazioni impreviste, ridurre i fermi macchina e diminuire i costi d’esercizio.  

 Servizi di Ricondizionamento; che con i ricambi originali vi offrono diverse possibilità di scelta in 
caso di riparazioni impegnative, permettendovi così risparmi di tempo e danaro.  

 Servizio Gruppi di Programma Scambio; preparati in fabbrica e nelle nostre officine con  
garanzia.  

 

La  dispone inoltre di un fornitissimo MAGAZZINO RICAMBI, quindi reperimento e 
consegna del pezzo sono garantiti entro brevissimo tempo. La maggior parte dei ricambi è 
disponibile al banco; in caso di indisponibilità momentanea, si attiva istantaneamente un programma 
di riapprovvigionamento rapido su scala mondiale, minimizzando così i tempi di fermo macchina. 
 

L’impegno Costante della  è quello di Fornirvi le Migliori Macchine  
con la Migliore Assistenza. 

 


