
NESSUNA SORPRESA
COSTO GARANTITO

TRANQUILLITÀ
LA MIGLIORE GARANZIA  

SUL MERCATO

GARANZIA DI 2 ANNI
SUI MOTORI IVECO REMAN!

UNA SECONDA VITA 
SICURA PER I VEICOLI

POICHÉ CREDIAMO NELLA QUALITÀ DEI 
NOSTRI MOTORI RIGENERATI, A PARTIRE DAL 
1 GENNAIO 2016 RADDOPPIEREMO IL PERIODO 
DI GARANZIA PORTANDOLO A 2 ANNI.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, RIVOLGERSI 
AL PROPRIO CONCESSIONARIO 
AUTORIZZATO IVECO.



LA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DELL’ASSISTENZA SONO ESSENZIALI PER NOI.

Offriamo prodotti rigenerati che corrispondono alle specifiche dei motori più recenti e che superano 
i loro stessi test, dimostrando la stessa qualità a un prezzo migliore. Ecco perché abbiamo deciso di 
estendere il periodo di garanzia a 2 anni* per poter assistere i nostri clienti meglio e più a lungo.

Come?
Oltre che poter contare su manutenzione di alta qualita’ al miglior prezzo e costo del motore piu’ 
adeguato al valore residuo del veicolo, da oggi potranno beneficiare di:

  MAGGIOR COPERTURA SULLE AVARIE MOTORE*
  200.000 KM COME LIMITE MASSIMO SUL SECONDO ANNO DI GARANZIA

Tutti i motori IVECO Reman godranno di assistenza presso la nostra rete autorizzata IVECO.

ALTRE OTTIME RAGIONI PER ACQUISTARE PRODOTTI IVECO REMAN!

QUALITÀ:     I motori IVECO Reman sono completamente smontati.Tutte le parti sono ispezionate e 
riassemblate con cura quando ritenuta idonea e funzionante. diversamente si impiegano ricambi nuovi e 
originali. questo per rispettare esattamente  le specifiche qualitative iso/ts ISO/TS 16949).

NOTEVOLE RISPARMIO:    I motori IVECO Reman hanno un costo inferiore rispetto ai nuovi. 
Un’offerta di grande valore che assicura il massimo delle prestazioni.

PRESTAZIONI COME NUOVE:    I motori IVECO Reman soddisfano gli stessi standard di qualità 
dei nuovi motori originali. Rigeneriamo motori utilizzando, quando necessario, ricambi nuovi. 
Al contrario dei motori generici, ogni motore IVECO Reman è costruito per ottenere prestazioni 
come se fosse nuovo, soddisfacendo le severe specifiche prestazionali IVECO Reman. 

PROTETTI DA UNA GARANZIA SUPERIORE:    I motori IVECO Reman godranno di una 
garanzia con una copertura maggiore rispetto ai prodotti nuovi e dei nostri concorrenti.

TEMPO DI FERMO RIDOTTO CON LE OPZIONI DI MONTAGGIO:    Fornendo motori 
già pronti al montaggio, il personale di officina impieghera’ meno tempo per completare la riparazione 
sul vostro veicolo, evitando ritardi dovuti a tentativi di riparazione sul motore in avaria.

* Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di garanzia aziendale di CNH Industrial. 


