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iL tuo Business non si FerMa Mai
iL vostro veicoLo in Buone Mani.  
Chi lavora viaggiando sulle strade sa quanto sia indispensabile poter sempre contare su qualcuno pronto a 
occuparsi con rapidità e competenza assolute del veicolo. Ecco perché Iveco, che ha progettato e costruito il 
vostro veicolo, vi garantisce il top dell’assistenza, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ovunque voi siate.

Iveco mette a disposizione un’offerta di prodotti e di servizi d’eccellenza basata su una rete di assistenza 
capillare, costituita da più di 3.000 concessionarie e officine in europa, forte di tecnici e professionisti 
addestrati a dare il massimo in ogni intervento e situazione. 

Affidandovi al servizio di assistenza Iveco avete anche la garanzia dei ricambi originali iveco. Questo 
significa mantenere inalterate nel tempo le performance del vostro veicolo, rendendo più sicuro il vostro lavoro. 

Selezionate la concessionaria o l’officina più vicina a voi, con il dealer locator 
sul sito:  www.iveco.com/pages/dealer_locator.html

www.iveco.com
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garanzia di quaLità

un percorso di quaLità 
certiFicato. 
Origin 100% Iveco è il percorso 
di eccellenza con cui Iveco 
certifica e garantisce l’assoluta 
qualità dell’intero ciclo di 
approvvigionamento e 
distribuzione dei ricambi originali 
unita all’assoluta professionalità della 
Rete di assistenza, perché Origin 

100% Iveco è più di un marchio, è la 
nostra filosofia. 
Il percorso Origin 100% Iveco
ha l’obiettivo di garantire la massima
soddisfazione del cliente
attraverso l’efficienza di processi 
pensati per supportare il vostro 
lavoro in modo pieno e puntuale.

Fornitori 
Iveco lavora solo con chi 
garantisce i più alti livelli
qualitativi e processi certificati 

Materie prime 
Iveco sceglie solo quelle che 

rispettano i più severi standard qualitativi 
e garantiscono le migliori prestazioni

ricambi originali 
Iveco esegue scrupolosi test necessari a garantire 

l’eccellenza e l’affidabilità dei propri prodotti

rete di professionisti 
Presenza costante, affidabilità 
ed attenzione alle necessità del cliente 
sono alla base dell’assistenza garantita 
dalla Rete di Concessionarie ed Officine Iveco

controllo qualità 
Iveco effettua rigorose verifiche
sui prodotti entranti a magazzino

cliente
soddisfazione

www.iveco.com
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ricaMBi 100% originaLi

La perForMance deL tuo iveco resta uguaLe 
neL teMpo.
L’eccellenza della performance Iveco viene assicurata nel tempo grazie
all’utilizzo dei ricambi originali,  progettati dagli stessi professionisti che 
hanno costruito il tuo veicolo.  

www.iveco.com

test di assoLuto rigore.
La qualità dei Ricambi Originali 
Iveco è certificata  attraverso test 
specifici, rigorosi e accurati: gli 
unici in grado di metterne realmente 
alla prova le eccezionali prestazioni 
di qualità e resistenza nel tempo.

un appuntaMento da 
non perdere:
ZOOM, la nostra rivista tematica 
che dimostra tutti i vantaggi dei 
ricambi Origin 100% Iveco con 
immagini e informazioni tecniche 
dettagliate.

garanzia no LiMits.
Iveco garantisce senza alcun 
limite di percorrenza 
chilometrica i propri 
Ricambi Originali. Un modo 
indiscutibile per certificarne qualità
e performance. 

consegna assicurata 
entro 24 ore.
Un ciclo continuo di rifornimento e 
distribuzione dei Ricambi Originali
Iveco garantisce la disponibilità e la 
consegna entro 24 ore in qualunque 
paese, tutti i giorni. E il tuo lavoro 
può ripartire, subito.

tante ragioni per 
scegLiere i ricaMBi 
originaLi iveco.
Chi entra nel mondo ORIgIN 
100% Iveco gode di un trattamento 
speciale. Offerte commerciali 
esclusive, materiali informativi 
completi e tutti gli strumenti per 
poter scegliere il servizio giusto al 
momento giusto. Iveco Days, Master 
program, 200 VIp tra le tantissime 
proposte commerciali dedicate ai 
clienti Iveco che  pretendono una 
manutenzione eccellente per il 
proprio veicolo senza rinunciare alla 
convenienza.  
visita il mondo origin 100% 
iveco su www.iveco.comLA QUALITÀ IVECO

VISTA DA VICINO
N° 5
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reManuFactured

perFetti si rinasce.
grazie all’insostituibile know-how acquisito negli ultimi decenni,
Iveco è diventata un vero leader nel settore della rigenerazione.
tecnologie d’avanguardia, attrezzature altamente sofisticate
e rigorosissimi test di controllo permettono ad Iveco di rimettere
in funzione motori e cambi di altissima qualità, che assicurano
prestazioni pari a quelle degli elementi di primo impianto.

garanzia.
I ricambi trattati da Iveco sono
certificati ISO 9001 e mantengono 
le stesse qualità dei prodotti di 
nuova fabbricazione, infatti sono 
garantiti 12 mesi.

quaLità.
L’assemblaggio rispetta
scrupolosamente gli standard previsti 
dal progetto, ad esempio le coppie di 
serraggio, le tarature degli organi e 
l’utilizzo dei ricambi originali. Questo 
assicura lunga vita al prodotto e 
garantisce il rispetto delle normative 
europee sulle emissioni.

risparMio.
Il rispetto degli standard qualitativi 
assicura il corretto consumo di 
combustibile e di lubrificante. 
Anche gli intervalli manutentivi 
sono uguali a quelli prescritti per i 
prodotti nuovi.

aFFidaBiLità.
Iveco collauda ogni singolo motore 
rigenerato in specifiche sale di prova.  
Se adoperati  in modo corretto, i 
motori rigenerati assicurano una 
percorrenza analoga ai nuovi.

www.iveco.com
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accessori
www.iveco.com

Una vastissima scelta di accessori 
esterni dà la possibilità 
di personalizzare il vostro veicolo 
e di aumentarne il fascino, 
di migliorarne le performance 
e ridurre i consumi di carburante. 
Merito dell’incontro tra ricerca 
tecnologica e design che garantisce 
praticità e bellezza ad ogni prodotto.
il carattere si riconosce a pelle.

Eleganza e prestigio: ecco 
le caratteristiche degli accessori 
interni che arredano in modo unico 
e sorprendente il vostro veicolo. 
La ricchissima offerta di prodotti 
renderà più leggeri anche i viaggi 
più lunghi e vi farà sentire a vostro 
agio lungo qualunque percorso.
La vita a bordo come non 
l’avreste mai pensata.

La sicurezza è tutto. per questo 
la linea degli accessori sicurezza 
Iveco Shop offre soluzioni a portata 
di mano, sempre in grado di 
affrontare ogni situazione imprevista 
con la massima tranquillità.
un aiuto prezioso per il vostro 
lavoro.

La linea degli accessori comfort 
può rendere più piacevoli i vostri 
momenti di relax.  perché stare in 
cabina non significa solo stare al 
volante. La cura è nel dettaglio.

Iveco Shop sta al passo coi tempi. 
La linea accessori hi-tech 
permette di avere sempre con voi 
le ultime tecnologie. 
Molte opportunità, un unico scopo: 
rendere migliore il vostro lavoro.
tutta la tecnologia a vostra 
disposizione.

Il catalogo dedicato alla vasta gamma 
di accessori Iveco Shop è disponibile 
presso la rete Iveco e su 
www.iveco.com

accessori esterni coMFort

accessori interni

sicurezza

Hi - tecH

iveco sHop: i dettagLi Fanno La diFFerenza.
Iveco Shop ha creato per voi una linea completa di accessori a misura di 
veicolo, di mission, di desiderio. potrete così personalizzare il vostro Iveco, 
per renderlo ancora più bello, più comodo, più sicuro, più tecnologico.
Accessori esterni, interni, sicurezza, comfort, hi-tech: qui trovate tutto quello
che potete desiderare.  A voi la scelta. Buon viaggio.
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parts suppLY cHain
www.iveco.com

L’utilizzo del sistema RFID per
la tracciabilità dei ricambi, ne garantisce 
l’originalità proteggendo te e il tuo 
veicolo dai rischi della contraffazione.

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

Nei 6 magazzini Europei che funzionano come un unico grande magaz-
zino, vengono gestiti ben 350.000 ricambi originali ed evasi 7,5 milioni 
di ordini all’anno con performance eccellenti: il 98.8% degli ordini ur-
genti 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.

EFFICIENZA AL TOP

WINSFORD (UK)

TRAPPES (FR)

MADRID (SP)

TORINO (IT)

LANGENAU (D)

VYSOKE MYTO (CZ)
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prograMMi di assistenza

servizio su Misura.
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.
Con Elements si rafforza il concetto 
di coesione e continuità fra le parti, 
una relazione di fiducia tra Iveco 
e il Cliente nonché la perfetta 
sinergia tra la rete di vendita 
e quella di assistenza.

Ogni contratto assicura il 100% dei 
vantaggi e il 100% del valore Iveco:

la flessibilità nella scelta 
del programma ideale per voi 
e il vostro veicolo,

la trasparenza nel pagamento, 
senza pericolo di spese impreviste,

l’efficienza delle officine Iveco, 
a disposizione con i ricambi 
Origin 100% Iveco,

la competenza dei tecnici 
specializzati e delle attrezzature 
di ultima generazione,

la sicurezza di mantenere 
il veicolo sempre in perfetta forma,

il valore del mezzo che si mantiene 
alto attraverso una manutenzione 
regolare, certificata Iveco.

scegLi iL prograMMa di assistenza 
più adatto aLLe tue esigenze di trasporto.

Manutenzione programmata come da 
libretto “Uso e manutenzione” 

Tutti gli interventi di manutenzione 
programmata e/o riparazione specifici 
sulla Catena Cinematica

Tutti gli interventi di manutenzione 
programmata e/o riparazione del 
veicolo

Interventi di riparazione ad estensione 
della garanzia oltre il limite temporale 
della garanzia standard

viaggiate sereni con iveco.
Iveco è da sempre leader nel mondo dei trasporti. Con affidabilità ed 
eccellenza assicura il massimo risultato in ogni intervento, grazie ai Ricambi 
origin 100% iveco e alla competenza della sua rete di assistenza. E 
per offrire sempre il meglio ai propri clienti, Iveco ha creato elements: 
un’ampia gamma di programmi di assistenza personalizzati, pensati per 
mantenere sempre in perfetta forma ogni veicolo. Come? Affidandosi ad una 
rete che si avvale di servizi d’avanguardia, capaci di minimizzare i costi di 
gestione del veicolo e sostenerne il valore nel tempo.
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assistance non-stop

seMpre pronti, 
seMpre vicini a te. 
ovunque tu sia.  
Iveco Assistance Non – Stop, 
7 giorni su 7, 24 ore su 24, 
ti basta una telefonata per 
contattare direttamente 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 efficiente.

www.iveco.com
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caMBio oLio e FiLtri 
senza appuntaMento.
Rimette in forma il vostro veicolo 
in pochi minuti e garantisce 
al motore affidabilità e prestazioni 
a lungo raggio.

sostituzione MarMitta: 
iMMediata.
Un impianto di scarico in difficoltà 
può essere causa di problemi anche 
gravi, come l’abbassamento 
della visibilità nella scia del veicolo. 
Meglio sostituire l’impianto 
di scarico con Ricambi Originali 
Iveco, in tutta velocità.

Freni a teMpo record.
In strada il pericolo è sempre 
in agguato. per prevenirlo 
l’unica soluzione è sostituire 
immediatamente impianto 
frenante e di stazionamento, 
pastiglie e dischi freno 
con Ricambi Originali Iveco.

aMMortizzatori: torna 
suBito iL coMFort.
per evitare di sottoporre il vostro 
veicolo a sobbalzi così forti 
da minacciarne funzionamento 
e stabilità, è necessario montare 
senza indugi nuovi ammortizzatori.

www.iveco.com
daiLY cHrono service

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

i nostri tecnici, i vostri partner.  
I tecnici delle officine Iveco sono pronti a occuparsi dei vostri veicoli 
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.A.S.Y. e i  suoi accessori come 
Easy Scope & Easy Skite, possono compiere operazioni di assistenza 
a distanza di assoluta efficacia.

Solo i tecnici e i professionisti Iveco, sono in grado di prendersi cura del 
vostro veicolo di lavoro, come veri partner.

www.iveco.com
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287    Pantone

300    Pantone

riMorcHi e seMi-riMorcHi

un carico di vantaggi per iL vostro Business.
Bullder è il marchio del gruppo Iveco dedicato ai ricambi, ai servizi 
e all’assistenza per rimorchi e semi-rimorchi. grazie all’esperienza 
da leader del trasporto su strada, Iveco ha selezionato i migliori fornitori 
del settore dei rimorchi, per commercializzarne i prodotti sotto il marchio 
di garanzia Bullder. Un’idea tutta nuova pensata per facilitare il vostro 
lavoro e portarne all’eccellenza gli standard qualitativi.

risparMiate teMpo 
con BuLLder.
grazie a Bullder, in un’unica sosta 
potrete effettuare interventi 
di manutenzione e riparazione sia 
sulla motrice che sul rimorchio.
Questo significa ottimizzare i costi 
del fermo-macchina ed avere più 
tempo per lavorare, nel segno 
della qualità Bullder.

La quaLità nasce 
daLL’esperienza.
I ricambi Bullder per rimorchi 
e semi-rimorchi hanno la stessa 
qualità rispetto ai ricambi originali 
per le motrici Iveco. 
parola di Iveco.

garanzia di noMe 
e di Fatto.
La garanzia sui ricambi Bullder 
segue le stesse regole, procedure e 
vantaggi dei Ricambi Originali Iveco. 
Così avete la certezza di ottenere 
gli stessi standard di qualità 
per il rimorchio e per la motrice.

un network 
d’ecceLLenza 
a disposizione.
Iveco vi mette a disposizione, anche 
per i rimorchi e semi-rimorchi, 
un’offerta di prodotti 
e servizi d’eccellenza 
e una rete d’intervento puntuale 
e capillare per prendersi cura 
del vostro veicolo.

ricambi e servizi per rimorchi 
e semi-rimorchi.

www.iveco.com


