
UN TEAM DI VERI ESPERTI 
AL TUO SERVIZIO



100% 
Soddisfazione



IVECO TEAM ORIGIN 100%: 
uomini eccellenti per un servizio eccellente.

A difesa di tutta la qualità dei Ricambi Originali, della garanzia di 

interventi perfetti sul tuo Iveco, operano uomini speciali, una squadra 

di esperti ogni giorno al lavoro nelle offi cine Iveco Team Origin 100%: 

le loro capacità rappresentano per te un fondamentale valore aggiunto.

Sono loro a fare la differenza ed è grazie a loro che i Team Origin 

sono offi cine di eccellenza con punti di forza esclusivi: una competenza 

unica in fatto di veicoli Iveco; massima disponibilità; possibilità di 

risparmio grazie anche a continue ed importanti offerte commerciali; 

qualità e velocità negli interventi, con riduzione al minimo del 

fermo-offi cina per il tuo veicolo.

Sono questi i valori concreti che fanno dei Team Origin offi cine 

in grado di offrirti prestazioni record: 

 una Rete capillare con 4.500 punti di assistenza nel mondo;  

 rimessa su strada nel 70% dei casi entro 2h dall’arrivo del meccanico;

 problemi di assistenza risolti nell’82% dei casi entro 24h dall’arrivo  

   del meccanico; 

 sconti personalizzati; 

 check-up gratuiti.

Questi sono dati, non parole. Sono proprio i fatti a rendere 

le offi cine Iveco Team Origin 100% il tuo punto di riferimento 

garantito, l’eccellenza dimostrata ogni giorno è fondamentale 

per la sicurezza tua e del tuo veicolo. Al 100%.



IVECO TEAM ORIGIN 100%



ECCELLENZA: 
DA UN CONCETTO AD UNA REALTÀ.

Origin 100% Iveco è un percorso di eccellenza qualitativa fi nalizzato 

ad un unico obiettivo: garantirti sempre il massimo, il 100% di soddisfazione.

Questo è possibile solo offrendoti prodotti e servizi di qualità al top, 

assicurandoti la competenza ed il valore di uomini eccellenti, rispondendo alle tue esigenze 

nel modo più professionale e mantenendo il tuo Iveco in perfetta forma nel tempo. 

Come può fare solo chi l’ha progettato e realizzato.

100% Selezione 

L’eccellenza del processo Origin 100% Iveco inizia dalle Materie Prime 

con cui viene costruito ogni prodotto Iveco e che rispettano 

i più severi standard qualitativi.

100% Affi dabilità

Iveco sceglie solo i Fornitori migliori, che lavorano attraverso percorsi certifi cati.

100% Sicurezza

I Ricambi Originali testimoniano e garantiscono l’eccellenza 

in grado di mantenere le prestazioni ed il valore del tuo veicolo.

100% Controllo

Tutti i prodotti e servizi Iveco sono sottoposti a un rigoroso Controllo Qualità.

100% Competenza

Iveco mette a tua disposizione una Rete capillare di Professionisti d’eccellenza, 

gli Iveco Team Origin 100%, per assicurarti il massimo dell’assistenza 

e dell’effi cienza, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

100% Soddisfazione

Tutto il percorso-qualità Origin 100% Iveco punta ad un risultato concreto 

che solo Iveco può raggiungere: soddisfare le tue esigenze, i tuoi desideri 

e le tue richieste. Al 100%.

Origin 100% Iveco è un concetto di eccellenza qualitativa. 

Espressione di questa eccellenza sono le offi cine e gli uomini Iveco: 

GLI IVECO TEAM ORIGIN 100%



Questo catalogo è stampato su carta ecologica e rispetta l’ambiente. 

Se desideri  informazioni, 

se vuoi entrare in contatto con noi, 

vai sul sito www.iveco.com 

e seleziona il link Contact Us.

IVECO S.p.A. - Customer Service
Lungo Stura Lazio 15/19, 10156 Torino - Italia

www.iveco.com - www.origin.iveco.com


