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SEVEN STAR
UN CRESCENDO 
DI QUALITÀ



IVECO SEVEN STAR

Le offi cine Seven Star sono le offi cine che ogni anno Iveco seleziona 
e riconosce come fornitrici di un servizio in grado di offrirti 
determinati standard qualitativi.

In particolare e concretamente, nelle offi cine con esposta la targa 
“Seven Star 2011” sarai sicuro di trovare, oltre all’effi cienza e alla 
velocità di interventi garantiti da tutta la Rete d’Assistenza Iveco:

 servizio ANS (Assistance Non Stop) garantito 24 ore su 24, 
   dal lunedì alla domenica;

 gli strumenti di diagnostica più all’avanguardia;

 un personale altamente specializzato e continuamente aggiornato  
   grazie alla partecipazione e ai punteggi ottenuti durante i corsi 
   di formazione organizzati periodicamente da Iveco;

 una maggiore disponibilità di ricambi.

Assistance Non Stop

Il servizio di assistenza Iveco è attivo 24 ore su 24,
7 giorni su 7, in tutta Europa.
Pronto ad aiutarti sempre, ovunque e per qualunque esigenza. 

Of� cine Seven Star: la qualità che rende.

Obiettivo principale delle offi cine Seven Star è quello di rimettere 
il tuo veicolo su strada nel più breve tempo possibile e quindi dare 
al tuo lavoro più produttività.
Proprio per questo le offi cine Seven Star adottano il VOR (Vehicle 
Off Road - veicolo fermo in panne), un sistema che permette ad Iveco 
di monitorare la situazione dei veicoli presso le Seven Star in modo 
da assicurarti il massimo di riduzione del tempo di fermo in offi cina 
per il tuo veicolo.
Rapidità degli interventi, competenza, disponiblità, effi cienza: sono le 
caratteristiche vincenti di tutte le offi cine Iveco ed in particolare delle 
offi cine Seven Star. Puoi esserne sicuro. Al 100%.

SEGNALATE DA IVECO, 
SCELTE PER TE.

Se desideri  informazioni, 
se vuoi entrare in contatto con noi, 
vai sul sito www.iveco.com 
e seleziona il link Contact Us.

QUESTA OFFICINA 
È STATA SELEZIONATA DA IVECO E RISPONDE 

AI PARAMETRI QUALITATIVI SEVEN STAR.
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