
Riparazioni della catena cinematica e manutenzione preventiva
Una manutenzione preventiva basata su un piano di assistenza personalizzato si traduce in una migliore
operatività dell'autobus. Con tutti i componenti della catena cinematica e i relativi interventi di riparazione coperti
dal contratto Volvo Silver, è più facile controllare i costi nella gestione dell'azienda.

È un'ottima soluzione per l'autobus (e per il tuo
business)
Gli interventi sull'autobus vengono eseguiti nei momenti
migliori per te, con interruzioni minime delle tue attività. 

Tutti i nostri tecnici sono certificati, utilizzano ricambi
originali Volvo e hanno accesso a tutte le attrezzature
specifiche, gli strumenti diagnostici e i sistemi di database
necessari. Eseguono gli interventi Volvo Genuine Service
richiesti per assicurare elevati livelli di operatività e
funzionalità e garantire che, all'uscita dall'officina, il veicolo
sia sempre nelle migliori condizioni possibili. 

Questo non solo consente ai clienti di risparmiare tempo e
fatica ed evitare costi imprevisti, dato che le riparazioni della
catena cinematica e i componenti più costosi sono inclusi.
Tutto cio' serve a ridurre i costi totali di gestione (TCO).

Caratteristiche e benefici

• Copre i componenti e gli interventi di riparazione della catena

cinematica

• Include la manutenzione preventiva

• Un piano di servizi su misura per le tue esigenze e i tuoi

impegni

• Servizi e ricambi originali Volvo: qualità senza compromessi

• Maggiore operatività

• L'autobus è sempre in ottime condizioni

• Rischi ridotti di riparazioni impreviste e costose

• Migliore controllo dei costi

• Migliore valore residuo

• Minore costo totale di gestione (TCO)
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Riparazioni della catena cinematica

• Motore

• Sistema di scarico 

• Trasmissione

• Unità di propulsione

Manutenzione preventiva*

• Test su strada

• Controlli esterni

• Vano motore

• Controlli per lubrificazione, olio e liquidi

• Sospensioni anteriori, scatola dello sterzo

• Controlli per parte inferiore del veicolo

* Secondo il piano di assistenza precedentemente concordato.
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