
l’esperienzA 
moltiplicA l’AssistenzA.

Powered byPowered by

ricambi e servizi 
per il tuo semi-rimorchio.



Bullder è il nuovo marchio del gruppo Iveco dedicato ai ricambi, ai servizi e all’as-

sistenza 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. 

un nuovo mArcHio 
di un GrAnde Gruppo.

GrAndi vAntAGGi per voi 
e il vostro lAvoro.

Grazie a Bullder, da oggi potete trovare presso i punti rete assistenziali Iveco i 

ricambi per il vostro rimorchio o semi-rimorchio. In un’unica sosta potrete quindi 

effettuare interventi di manutenzione e riparazione sia sulla motrice che sul 

rimorchio.

Questo significa per voi ottimizzare i costi del fermo-macchina ed avere più tempo 

per lavorare, nel segno della qualità Bullder. 

rispArmiAte tempo 
con Bullder.

Affidatevi a Bullder: i ricambi per i rimorchi e i semi-rimorchi hanno la stessa 

qualità rispetto ai ricambi originali per le motrici Iveco. 

L’eccellenza della rete distributiva e logistica Iveco è in grado di garantire inoltre 

consegne rapide e puntuali perché il pezzo sia sempre disponibile.

Bullder nAsce 
dAll’esperienzA.

un netWorK d’eccellenzA 
A disposizione.
La rete di professionisti Iveco è al servizio di Bullder. Per la prima volta 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 capillare per prendersi cura del 

vostro veicolo.



I ricambi Bullder sono selezionati nel modo più rigoroso, come vuole la tradizione 

Iveco. I migliori produttori del settore sono stati selezionati come fornitori ufficiali 

Bullder per garantire prodotti di qualità ed elevate prestazioni.

prodotti riGorosAmente selezionAti: 
pArolA di Bullder.

La garanzia sui ricambi Bullder segue le stesse regole, procedure e vantaggi dei 

ricambi Iveco. Così potete avere la certezza di ottenere gli stessi standard di 

qualità per il rimorchio come per la motrice. 

GArAnziA 
di nome e di fAtto.

sceltA di QuAlitÀ, 
in tuttA sicurezzA.



Al viA 
con tAnti prodotti.

Sospensioni

Ammortizzatori

Molle aria

Molle aria toroidali

Membrane

Materiali frenanti

Pastiglie freno

Segmenti freno

Kit rivetti

Illuminazione

Fanali posteriori 

Luci laterali

Luci di ingombro posteriori

Luci targa

Cassette derivazione

Catadiottri

Fari lavoro

Freni

Dischi freno

Pinze freno

Tamburi

Freni tamburo

Leve freno

Assali

Componenti 

Pneumatica

ABS - EBS

Attuatori

Cilindri freno

Spirali

Valvole/Centraline

Ruote

Ruote a disco in acciaio

Ruote in lega

Carrozzeria

Parafanghi

Teloni

Bullder entra nel mercato trailer con tre famiglie di prodotti di assoluta eccellenza e 

massima affidabilità: sospensioni, materiali frenanti, illuminazione. La gamma 

Bullder si sta già ampliando alle categorie: freni, pneumatica, assali, ruote, 

carrozzeria.

l’erA Bullder iniziA con sospensioni, 
freni e illuminAzione.

prodotti disponiBili 
dA GiuGno 2009.

prodotti disponiBili 
dAllA primAverA 2010.


