
Programma di manutenzione preventiva completa
Volvo Blue Contract copre gli interventi di manutenzione preventiva necessari per ridurre al minimo i guasti
imprevisti.

Volvo Blue Contract è costituito da un programma di
manutenzione che riduce i rischi di fermi macchina
imprevisti. Il programma è completamente personalizzato in
modo da adattarsi alle condizioni operative specifiche dei
singoli veicoli.

• Controllo di lubrificazione, 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

* Applicabile solo ad autobus completi con carrozzeria Volvo

Operatività a costo fisso
I costi vengono distribuiti uniformemente lungo tutto il
periodo contrattuale. Il contratto copre manodopera, ricambi
originali Volvo, lubrificanti e qualsiasi altro materiale. Questo
consente di conoscere sempre con esattezza i costi degli
interventi di assistenza per l'intera durata del contratto. 

I nostri tecnici sono certificati, utilizzano solo ricambi
originali Volvo e dispongono di tutti gli strumenti speciali
necessari. L'officina contatta il cliente per gli interventi ed
esegue tutte le operazioni necessarie per garantire
l'operatività e la funzionalità del veicolo.

Con Volvo Blue Contract, i tempi di attività sono migliorati e
vengono ridotti i fermi macchina imprevisti. Questo assicura
massima operatività, completo controllo dei costi e
riduzione del costo di proprietà. In poche parole, si ha una
migliore possibilità di gestire un'attività redditizia!

Volvo Blue Contract: benefici principali

• Massima operatività.

• Programma di manutenzione preventiva.

• L'autobus ha un'assistenza continua e il costo è distribuito nel

tempo.

• Costo fisso mensile.
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