Il tuo business non si ferma mai.
c’è sempre una Truck Station per te.
Se hai bisogno di aiuto, puoi contattare il servizio di Assistenza 24 ore Non Stop
(disponibile 365 giorni all’anno) per scoprire qual è la Truck Station a te più vicina.
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NON STOP può essere attivato in tre modi: APP,
via telematica o via telefono.

app

TELEMATICA DI BORDO

cHIAMATA

Mantieni il tuo business
su strada

Per qualsiasi tipo di assistenza di cui tu abbia
bisogno durante il tuo viaggio. non sarai mai solo.
Puoi contare sui Centri Truck Station situati lungo tutte le principali
tratte europee. Le Truck Station sono i punti di servizio Iveco
che offrono i più elevati livelli di servizio e di supporto per i veicoli
pesanti, all’interno di un’unica struttura, in grado di rimettere su
strada i tuoi veicoli e il tuo business nel più breve tempo possibile.

Attraverso le principali rotte/corridoi europei
Oltre 250
Iveco Truck Station
in tutta Europa

Utilizzando l’applicazione
Iveco Non Stop è
possibile contattare
l’Assistenza Non Stop
premendo semplicemente
un pulsante,
automaticamente
verranno trasmessi sia
la posizione sia i dati del
vostro veicolo.

Utilizzando il sistema
telematico di bordo
IVECONNECT, un
semplice click sullo
schermo è tutto
quello che serve per
contattare l’Assistenza
Non Stop. Vengono
automaticamente
trasmessi sia la posizione
sia i dati del veicolo.

Puoi inoltre contattare
l’Assistenza Non
Stop tramite telefono,
comunicando sia la
posizione sia i dati
del veicolo
(VIN e numero di targa).

Puoi trovare la Truck Station più vicina sul sito internet: www.iveco.com/dealer_locator

Ogni Truck Station offre un servizio di prima classe * prestando attenzione a
Te ed al tuo veicolo nel modo migliore, più rapido, più completo e professionale possibile.
Nelle Truck Station puoi trovare tutto quello di cui hai bisogno. E molto di più.

Priorità

PROSSIMITà
Ovunque tu sia hai sempre
una Truck Station vicina.
Ci puoi contare.

Disponibilità dei Ricambi
La qualità dei servizi logistici e la
disponibilità immediata delle parti di
ricambio consentono la riparazione del
veicolo in tempi più brevi.

ORARIO DI
APERTURA
PROLUNGATO
Le Truck Station
sono aperte con
orario prolungato
per garantire
il massimo livello
di servizio.

Per Te , una corsia
preferenziale per qualsiasi
problematica tecnica relativa
al tuo veicolo.

Servizi
aggiuntivi
• Convenzione
con Hotel
(trasferimento
incluso)
• Veicolo sostitutivo

Il Top nella qualità della riparazione

STAFF ECCELLENTE
i migliori tecnici preparati e
specializzati garantiscono
l’eccellenza del servizio.

I servizi possono variare a seconda della posizione, verificate i servizi disponibili nella vostra area.

• Staff esperto Iveco
• I più avanzati sistemi diagnostici
• Eccellenza nella riparazione, velocità di
esecuzione, riduzione dei tempi di attesa.

Molteplici
servizi tecnici
•
•
•
•

Servizio rimorchi
Servizio pneumatici
Servizio carrozzeria
Servizio AD Blue® e Lavaggio

Così con una sola sosta in un unico luogo, hai la comodità di trovare ogni soluzione per
il tuo veicolo, tutti i servizi di cui hai bisogno. Semplificare la tua vita e il tuo lavoro,
questa è la promessa Truck Station. Sempre mantenuta.

