
Operatività garantita
Poiché manutenzione preventiva e riparazioni dell'autobus sono incluse, il cliente conosce in anticipo l'esatto costo
mensile. Il risultato È una gestione senza pensieri e più tempo da dedicare ai clienti.

Operatività effettiva
L'estesa rete e i servizi offerti da Volvo e la possibilità di
pianificare e programmare le riparazioni insieme al cliente
consentono di ottimizzare l'utilizzo e l'operatività del veicolo.

I nostri tecnici certificati utilizzano solo ricambi originali Volvo e
dispongono di tutti gli strumenti speciali necessari. Questo ci
permette di garantire che, all'uscita dall'officina, l'autobus sia
sempre nelle migliori condizioni possibili.

Inoltre, conoscendo l'importo esatto della spesa da sostenere, le
attività amministrative risultano ridotte al minimo. Volvo si occupa
di gestire tutta la parte pratica, per assicurare ai clienti un
veicolo sempre operativo e con un costo totale di gestione
ridotto.

Flexi-Gold - Copertura completa, tariffa flessibile
La copertura del contratto Volvo Flexi-Gold è identica a quella
del contratto Gold, ma è studiata per adattarsi alle variazioni
stagionali delle attività. Attraverso un modello di pagamento
basato sull'utilizzo che comprende una quota fissa e una
variabile, è possibile allineare i costi ai ricavi. 

Il contratto Volvo Flexi-Gold si basa sull'utilizzo della tecnologia
per monitorare in tempo reale il veicolo ed ottenere i dati di
guida. In questo modo, tutte le fatture sono basate sui chilometri
effettivamente percorsi. 

Le tariffe mensili variano, grazie a una componente non fissa che
si adatta alla percorrenza effettiva, e offre un intervallo di
flessibilità del ± 20% stimato sul chilometraggio annuale. Con
Flexi-Gold si ha la certezza che alla fine dell'anno non verrà
effettuata alcuna revisione del chilometraggio.

Le tariffe mensili variano, grazie a una componente non fissa che si modifica in
base alla distanza percorsa effettiva (tariffa/km).
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Manutenzione preventiva

• Lubrificazione, controllo olio e liquidi
• Ispezioni periodiche e annuali
• Filtro e olio motore
• Sostituzione del filtro del carburante
• Regolazione di valvole e iniettori
• Sostituzione del filtro AdBlue®
• Controllo del sistema di frenata
• Sostituzione filtro e olio del cambio
• Sostituzione olio del ponte posteriore
• Verifica della postazione di guida e di controllo
• Controllo funzionale esterno
• Vano motore
• Sospensioni anteriori
• Scatola dello sterzo
• Controllo parte inferiore del veicolo
• Manutenzione della carrozzeria*
• Test su strada

Riparazioni

• Motore
• Elettronica
• Trasmissione
• Catena cinematica
• Sistema di frenata
• Sospensioni ruote
• Posizione di guida
• Telaio, sospensioni, ammortizzatori e ruote
• Riparazioni alla carrozzeria*

* Applicabile solo ad autobus completi con carrozzeria Volvo

Contratto Gold Volvo: benefici principali

• Massimi livelli di utilizzo e operatività.
• Riparazioni del veicolo incluse.
• Gestione senza pensieri
• Manutenzione preventiva e piano di assistenza
• Costo di gestione ridotto
• Autobus sempre in condizioni ottimali.
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BED 209953 2020-03-18. Gli equipaggiamenti illustrati o citati in questa pubblicazione potrebbero essere disponibili come optional o come accessori e possono variare a seconda del paese.
Volvo si riserva la facoltà di modificare le specifiche del prodotto senza obbligo di preavviso.


