PRODOTTI E SERVIZI POST VENDITA

DAILY CLUB

UN MONDO DI PRIVILEGI
DAILY C LU B È IL NU OVO PRO G RAM M A VI P P E R I C L I E N TI D E L N U OVO DAI LY.
COMPLETA LA REGISTRAZIONE ONLINE ED ENTRA NEL MONDO DEI PRIVILEGI
DAILY CLUB PER RICEVERE LE ULTIME NOVITÀ, OFFERTE SPECIALI E VANTAGGI DAL
MONDO POST-VENDITA, DEDICATI SOLO A TE.

WWW.DAILYCLUB.IVECO.COM

IN ESCLUSIVA PER TE

ANTEPRIMA PROMOZIONI

BUONI SCONTO SU RICAMBI

INFORMAZIONI SULLA

NAZIONALI

ORIGINALI E ACCESSORI

SCADENZA DELLA REVISIONE

IL MAGAZINE “IVECO & YOU”

ANTICIPAZIONI SUI NUOVI
PRODOTTI E SERVIZI

IL TUO BUSINESS NON SI FERMA MAI
I NOSTRI VALORI HANNO UN SOLO OBIETTIVO:
MASSIMIZZARE LA PRODUTTIVITÀ DEL TUO BUSINESS.

SCEGLIENDO IVECO HAI FATTO
UNA SCELTA DI QUALITÀ PER TE
E PER IL TUO BUSINESS
Con IVECO, hai la tranquillità di una struttura
dedicata al post-vendita e 2000 punti di assistenza
in Europa: una squadra di professionisti che lavora
giorno e notte per assisterti sempre e dovunque
con tempestività ed esperienza.
Scopri i valori fondamentali che stanno alla base
dei prodotti e servizi post-vendita IVECO.

SICUREZZA

EFFICIENZA

TECNOLOGIA

RISPARMIO

CERTIFICATA DAL RIGOROSO PERCORSO DI
QUALITÀ LUNGO TUTTA LA FILIERA DEI RICAMBI
ORIGINALI IVECO E DAI PROGRAMMI DI ASSISTENZA
PERSONALIZZATA TAGLIATI SU MISURA PER OGNI
BUSINESS.

GARANTITA DA UNA RETE PROFESSIONALE E
CAPILLARE DI OFFICINE COSTANTEMENTE RIFORNITE,
PER OFFRIRTI UN SERVIZIO ASSISTANCE NON STOP 7
GIORNI SU 7, 24 ORE SU 24 E RIDURRE AL MINIMO I
TEMPI DI FERMO VEICOLO.

APPLICATA ALLA GESTIONE E MONITORAGGIO
DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE RICAMBI E AGLI
STRUMENTI DI DIAGNOSI TECNOLOGICAMENTE
AVANZATI CHE CONSENTONO AI TECNICI IVECO
DI INTERVENIRE EFFICACEMENTE SUL VEICOLO
ANCHE A DISTANZA.

ASSICURATO DA UN’OFFERTA DI RICAMBI ORIGINALI
E PROGRAMMI DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA
VOLTI A RIDURRE IL COSTO TOTALE DI GESTIONE DEL
VEICOLO (T.C.O.)

I TUOI
VANTAGGI

RICAMBI ORIGINALI

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ
CERTIFICATE
DISPONIBILITÀ
DEI RICAMBI FINO A 10 ANNI DOPO
L’USCITA DEL VEICOLO DALLA
PRODUZIONE

CONSEGNA IN 24 H
DI QUALSIASI RICAMBIO, IN
QUALUNQUE PAESE, TUTTI I GIORNI

12 MESI DI GARANZIA
PERCHÉ SCEGLIERE I RICAMBI
ORIGINALI IVECO
Un impianto frenante efficiente, la massima
aderenza del mezzo al terreno, una buona visibilità
di giorno e di notte, una filtrazione efficace di aria
e fluidi, sono fondamentali per mantenere il valore
del tuo DAILY nel tempo, garantirne la perfetta
funzionalità e mettersi al riparo da fermi macchina
non programmati.
I ricambi originali, abbinati alla manodopera
professionale dei meccanici IVECO, sono quindi i
migliori alleati per la produttività del tuo business.

LE NOSTRE
GARANZIE

ORIGINE CONTROLLATA

AFFIDABILITÀ CERTIFICATA

LOGISTICA EVOLUTA

COSTO TOTALE DI GESTIONE

ASSISTENZA QUALIFICATA

IVECO seleziona prodotti e fornitori secondo i
più severi standard qualitativi in termini di materie
prime impiegate e processi di produzione dei
ricambi originali.

IVECO esegue scrupolosi test di conformità,
affidabilità e durata su tutti i ricambi per garantire
il massimo della sicurezza e prestazioni costanti nel
tempo.

IVECO si avvale di un sistema di rifornimento
integrato che garantisce la disponibilità e la
consegna in 24 ore dei ricambi, tracciati dall’entrata
in magazzino fino all’officina di destinazione a tutela
dell’origine.

IVECO si impegna nel contenimento dei costi
di manutenzione per l’intero ciclo di vita del
veicolo attraverso il riposizionamento dei prezzi
di listino dei ricambi e l’adeguamento dei piani di
manutenzione programmata.

IVECO garantisce un servizio di assistenza
esperto, serio e trasparente, attento ai bisogni
del cliente, grazie alla formazione costante e alla
professionalità della sua rete autorizzata.

SENZA ALCUN LIMITE DI
PERCORRENZA CHILOMETRICA

FINANZIAMENTI A TASSO 0%
DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE

RICAMBI RIGENERATI

VALUE LINE

IL NOSTRO PROCESSO DI
RIGENERAZIONE DEI COMPONENTI
AUTOMOTIVE
1

DISASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

2

ACCURATA PULIZIA DI TUTTI
I COMPONENTI

3

ISPEZIONE E SELEZIONE DI TUTTI
I COMPONENTI

4

RICONDIZIONAMENTO DEI
COMPONENTI E/O SOSTITUZIONE CON
PARTI NUOVE

5

RIASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

6

TESTING

L’ESPERIENZA DI CHI
PROGETTA AL SERVIZIO DELLA
RIGENERAZIONE
L’offerta di prodotti rigenerati sul mercato è ampia,
ma solo chi progetta e conosce i componenti dei
veicoli industriali riesce a strutturare un processo
efficiente. Iveco, grazie all’esperienza acquisita negli
ultimi decenni, ad un’accurata selezione di materiali
e fornitori e all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia,
è in grado di garantire nuova vita a motori, cambi,
turbine, iniettori e molti altri componenti offrendo
una valida alternativa al prodotto nuovo.

RIGENERARE NON E’ RIPARARE:
QUALITÀ E AFFIDABILITÀ PARI
AL NUOVO
La rigenerazione in Iveco è un processo
industrializzato che garantisce il rispetto delle
specifiche tecniche e degli standard di normativa
previsti dal progetto originale. Severi collaudi su
appositi banchi prova certificano la più elevata
qualità, assicurando ai ricambi rigenerati Iveco
prestazioni, percorrenze ed emissioni pari ai
componenti di primo impianto.

MANUTENZIONE E GARANZIA
A riprova degli elevati standard e dell’affidabilità
dei ricambi rigenerati, gli intervalli manutentivi e le
condizioni di garanzia sono identici a quelli previsti
per i particolari nuovi.

RISPARMIO SOSTENIBILE
La riduzione dell’impatto ambientale derivante dal
ripristino e riutilizzo di componenti è evidente:
circa 1200 tonnellate in meno di materie prime
utilizzate ogni anno e relative emissioni di CO2.
Utilizzare ricambi rigenerati è anche una scelta
sostenibile: l’ambiente ci guadagna e tu risparmi.

L’offerta di ricambi IVECO si completa con
soluzioni di assistenza pensate per massimizzare
la produttività dei tuoi mezzi di lavoro e ridurre al
minimo tempi e costi di gestione.
Dalla collaborazione tra due Aziende Leader,
IVECO e Magneti Marelli, è nata Value Line,
la linea di ricambi per i Daily S2000 e modelli
precedenti.Value Line ti permette di scegliere
tra le principali famiglie di ricambi
maggiormente movimentate nella
manutenzione ordinaria come ad esempio
filtri, pastiglie freno, cinghie, lampadine, batterie, ed

è la combinazione perfetta tra convenienza, qualità,
sicurezza ed efficienza.
Con Value Line e la professionalità della tua
officina Iveco di fiducia puoi incrementare la
produttività ed il valore residuo del
tuo Daily mantenendo al minimo le spese di
manutenzione.
Risparmio e qualità su tutta la linea.

TUTTO INCLUSO IN MENO DI UN’ORA
RICAMBI ORIGINALI E MANODOPERA A PREZZO FISSO

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, Iveco ti mette a disposizione una
vastissima gamma di forfaits “tutto incluso”
a prezzo fisso e trasparente che comprende
RICAMBI ORIGINALI e MANODOPERA.
Per non avere sorprese in fattura, rivolgiti con
fiducia alla tua officina Iveco e scegli sul MENU il
tuo forfait. Con TUTTO INCLUSO, tanti prodotti
e servizi in un solo prezzo.

IN MENO DI UN’ORA SENZA
PRENOTAZIONE
CAMBIO OLIO

MANUTENZIONE
PROGRAMMATA M1

MANUTENZIONE
PROGRAMMATA M2

PASTIGLIE
FRENI ANTERIORI

DISCHI FRENI
ANT. + PASTIGLIE

BATTERIE

CINGHIA DI
DISTRIBUZIONE

AMMORTIZZATORI
ANTERIORI

CAMBIO FRIZIONE

CLIMATIZZAZIONE

SCARICO

SPAZZOLE

PNEUMATICI

Daily Chrono Service è il programma di intervento
che in meno di un’ora e senza appuntamento
ripristina la perfetta efficienza del tuo Daily.
Un servizio IVECO che si basa sulla velocità
d’intervento, pensato per chi ha bisogno di più
tempo da dedicare al lavoro.

CAMBIO OLIO E FILTRI
POCHI MINUTI PER
RIMETTERE IN PERFETTA
FORMA IL TUO MOTORE.

SOSTITUZIONE
MARMITTA IMMEDIATA
RIPARTI IN TUTTA VELOCITA’
CON UNO SCARICO
ORIGINALE TUTTO NUOVO.

FRENI NUOVI IN
UN LAMPO
SICUREZZA RITROVATA
A TEMPO RECORD CON
NUOVI DISCHI E PASTIGLIE
ORIGINALI.

AMMORTIZZATORI
UNA BREVE SOSTA E TORNANO
SUBITO COMFORT
E SICUREZZA.

ELEMENTS
CATENA CINEMATICA

CONTRATTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

MANUTENZIONE

CATENA
CINEMATICA

ALTRE
RIPARAZIONI

FRENI E FRIZIONI

IVECO SERVICE PACK

ALTRE RIPARAZIONI

(DRIVE LINE)
RIPARAZIONI SU MOTORE,
INIEZIONE, CAMBIO, ALBERO
DI TRASMISSIONE E PONTI.

TUTTE LE RIPARAZIONI AD
ESCLUSIONE DI MOTORE,
INIEZIONE, CAMBIO, ALBERO
DI TRASMISSIONE E PONTI
ES: IMPIANTO ELETTRICO

MANUTENZIONE

FRENI E FRIZIONI

SONO COMPRESI I LAVORI DI
MANUTENZIONE, INGRASSAGGI,
CAMBI OLII E FLUIDI SECONDO
QUANTO PREVISTO DAL LIBRETTO
DI “USO E MANUTENZIONE”

FRIZIONE, PASTIGLIE FRENI,
DISCHI FRENI, TAMBURI,
GUARNIZIONI FRENANTI
PER FRENI A TAMBURO

GARANZIE ESTESE

PROGRAMMI DI ASSISTENZA
PERSONALIZZATA PER IL TUO
VEICOLO

GLI ELEMENTI CHE
MASSIMIZZANO LA VITA DEL TUO
VEICOLO

Per offrire sempre il meglio ai propri clienti, IVECO
ha creato Elements: un’ampia gamma di programmi
di assistenza personalizzata, pensati per mantenere
sempre in perfetta forma il veicolo.

Elements garantisce estrema flessibilità nella
selezione degli “Elements” che compongono
l’offerta. I quattro Elementi: Manutenzione, Catena
cinematica, Freni e Frizioni ed Altre Riparazioni (es.
impianto elettrico), opportunamente combinati,
generano gli specifici contratti di manutenzione e
riparazione e garanzie estese.

Elements propone un servizio di assistenza
fortemente specializzato e di altissima qualità,
con l’obiettivo di assicurare una lunga vita ad ogni
veicolo e per ogni suo utilizzo.

SERVIZI SU MISURA
L’estrema flessibilità di Elements garantisce un
servizio estremamente vantaggioso.
Il cliente ha la possibilità di scegliere i livelli di
servizio che più si addicono alla propria tipologia
di business avendo sempre la certezza di costi
fissi e sotto controllo. La scelta della tipologia di
servizio dipende da numerosi fattori. Fra questi,
il livello di copertura che l’azienda di trasporto
desidera ottenere, le dimensioni del parco veicoli,
la percorrenza e la mission.

Per offrirti sempre un servizio su misura e
personalizzato, oltre ai pacchetti Elements, Iveco
ha studiato una formula di manutenzione specifica
pensata appositamente per i clienti che hanno
acquistato un Nuovo Daily.

DAILY SERVICE PACK
Pacchetto Manutenzione Speciale: 4 servizi M1 al
prezzo di 3, il primo è gratis!
- Offerta:
4 servizi M1 al prezzo di 3
Il servizio M1 prevede la sostituzione dell’olio
motore, del filtro motore e i controlli inclusi come
da libretto uso e manutenzione.
- Prezzo:
Motore F1C = 260€
Motore F1A = 175€

- Applicabilità:
New Daily MY2014 alimentazione Diesel
- Durata:
4 anni successivi all’acquisto del veicolo,
1 servizio M1 ogni anno
- Validità dell’offerta:
L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2014

LOGISTICA EVOLUTA
VYSOKE MYTO (CZ)

WINSFORD (UK)
KIEV (UA)

LANGENAU (D)

TRAPPES (FR)

RORTHAIS (FR)

IVECO sa quanto è importante per te ridurre i
tempi di fermo veicolo e riavviare il tuo lavoro al
più presto. Per questo si avvale di un sistema di
approvvigionamento e distribuzione dei ricambi
originali efficiente e all’avanguardia.

EFFICIENZA AL TOP
8 magazzini in Europa di cui 6 Master che
funzionano come un unico grande magazzino. Più
di 350.000 ricambi originali gestiti, 7,5 milioni di
ordini evasi ogni anno con performance eccellenti:
il 98.8% degli ordini urgenti vengono consegnati
entro le 24 ore successive all’ordine grazie ad un
collaudato sistema di rifornimento integrato della
Rete e all’organizzazione distributiva che prevede
consegne quotidiane, diurne e notturne.

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION
DEVICE
L’utilizzo della tecnologia RFID permette di
identificare e tracciare ogni singolo ricambio dal
suo ingresso in magazzino fino alla consegna presso
l’officina di destinazione proteggendo te e il tuo
veicolo dai rischi della contraffazione.
MADRID (SP)
TORINO (IT)

SEMPRE AL TUO FIANCO

SEMPRE PRONTI, SEMPRE VICINI A TE.
OVUNQUE TU SIA

I NOSTRI TECNICI, I TUOI
PARTNER

IVECO Assistance Non Stop, 7 giorni su 7, 24 ore
su 24, ti basta una telefonata per contattare IVECO
e ripartire subito con il tuo business.
Chiama il numero verde. È facile da memorizzare:
corrisponde alla digitazione della parola “IVECO”
sulla tastiera del tuo telefono. Il nostro team di 80
operatori ti risponderà in meno di 20 secondi, in
10 lingue, attivando il centro di assistenza IVECO
più vicino a dove ti trovi, provvedendo ad una
soluzione rapida ed efficace.

I tecnici delle officine IVECO sono pronti a
occuparsi del tuo veicolo con la competenza
ineguagliabile di chi è abituato ogni giorno a
lavorare sui veicoli IVECO. Sanno più di chiunque
altro andare al cuore del problema, facendo
risparmiare tempo e denaro.
Utilizzano gli stessi strumenti diagnostici IVECO
con cui vengono testati i veicoli. Grazie a
Teleservizi e E.A.S.Y. possono compiere
operazioni di assistenza a distanza di assoluta
efficacia.

Tecnici e professionisti IVECO si prendono cura
del tuo veicolo come veri partner del tuo
business.
Seleziona la concessionaria o l’officina più vicina a
te, con il dealer locator sul sito:
www.iveco.com/pages/dealer_locator.html
oppure scarica subito la App gratuita IVECO ON
THE ROAD per trovare il dealer IVECO più vicino
in qualsiasi momento.

IVECO CAPITAL

Per entrare nel mondo IVECO c’è IVECO CAPITAL. Grazie alle sinergie con il Gruppo CNH INDUSTRIAL e all’alleanza con BNPLS (la più grande
società di leasing in Europa), oggi IVECO CAPITAL
è in grado di proporre a condizioni ancora più
vantaggiose servizi nati e sviluppati per le specifiche esigenze del trasporto commerciale. Tutti i
programmi di finanziamento sono personalizzabili.
Nella rata mensile possono essere integrati l’eventuale costo di allestimento del veicolo, i contratti
di manutenzione ELEMENTS e servizi assicurativi
come Incendio & Furto, Kasko e credito protetto.

IVECO CAPITAL assiste i clienti nella scelta del
prodotto finanziario più adatto in base al profilo
attività, economico e fiscale dell’Azienda.
Da più di vent’anni supportiamo chi sceglie Iveco
come compagno di lavoro. Perché quello che
sappiamo fare meglio è studiare soluzioni finanziarie per l’acquisto del tuo veicolo commerciale e
industriale. Investiamo in quello che conosciamo
meglio. Il tuo lavoro.
I servizi IVECO CAPITAL sono disponibili presso
tutte le Concessionarie IVECO.

LUBRIFICANTI ORIGINALI

PETRONAS: PER PRESTAZIONI
MIGLIORI E CONSUMI RIDOTTI
Da 40 anni l’affidabilità dei Lubrificanti PETRONAS
Urania accompagna il mondo del trasporto nel
lavoro di tutti i giorni.
Il Nuovo Daily è equipaggiato con il nuovo olio
motore “ PETRONAS URANIA DAILY FE 0W30”, il lubrificante ORIGINALE Iveco sviluppato
in stretta collaborazione con PETRONAS
LUBRICANTS. PETRONAS URANIA DAILY FE
offre prestazioni superiori, massima protezione del
motore e minori consumi di carburante. Inoltre,

grazie alla sua speciale formulazione protegge il
filtro anti particolato dai residui della combustione,
offre intervalli di cambio più lunghi mantenendo le
performance del mezzo costanti nel tempo.

Iveco con
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