
SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Avesco Rent è partner in esclusiva in Svizzera per 
il noleggio di macchine Cat e conta su una gamma 
di prodotti di altri marchi di qualità. Attualmente la 
società offre a nolo in 20 sedi svizzere macchine 
e apparecchiature di pregio per il settore edile, 
industriale, dell’organizzazione eventi e del fai da 
te. Nel portafoglio prodotti rientrano macchine e 
apparecchiature edili, equipaggiamenti per cantieri, 
carrelli elevatori a forcelle e altri mezzi di trasporto, 
oltre a sistemi di riscaldamento e fornitura di energia.

AVESCO RENT: NOLEGGIO SEMPLICE DI MACCHINE PERFETTE

Inoltre per le nostre macchine con finanziamento o leasing 
abbiamo concepito in stretta collaborazione con i nostri forti 
partner assicurativi una copertura assicurativa tagliata su misura 
delle vostre esigenze.

Quando inizia la vostra copertura assicurativa?
La copertura assicurativa inizia al ritiro della vostra macchina 
Cat presso il fornitore. Per l’assicurazione macchina si applicano 
le Condizioni generali di contratto (CGA edizione 01.2007) e le 
relative condizioni aggiuntive (CA edizione 03.2002). 

Quanto costa il pacchetto assicurativo?
Nell’ambito dell’offerta di finanziamento il vostro referente vi 
presenterà un’offerta concreta per la macchina interessata.

La vostra attività è in continuo cambiamento, come pure le vostre 
esigenze finanziarie. Per affrontare le esigenze lavorative sono 
necessarie macchine di straordinaria qualità e soluzioni finanzi-
are intelligenti. Affidatevi a una società che conosce il settore e 
comprende le vostre esigenze

Rapidità 
L’approvazione senza lungaggini burocratiche e la disponibilità  
dei finanziamenti garantiscono una rapida messa in esercizio 
delle macchine.

Semplicità 
Potrete ricevere macchine Cat, finanziamenti, assicurazioni e 
garanzie in un solo pacchetto e da un solo offerente.

Flessibilità 
Scegliendo il prodotto finanziario adeguato potrete gestire in 
modo più economico gli utilizzi delle macchine, adeguandole al 
progetto interessato.

Individualità
Svariate versioni contrattuali permettono di adeguare l’uso della 
macchina e il carico finanziario alle commesse in essere.

FINANZIAMENTI E COPERTURA ASSICURATIVA CON KNOW HOW DI SETTORE

Non importa se si tratta di macchine nuove, 
occasioni, noleggi o revisioni: il servizio di 
assistenza clienti Avesco offre sempre la 
soluzione ottimale per le vostre esigenze. 
Potete ordinare i pezzi di ricambio al telefono 
oppure online sul sistema PartStore, la 
fornitura sarà effettuata entro 24 ore*. Una 
disponibilità dei pezzi insuperabile e a  
livello mondiale ottimizza il livello di pronto 
per l’esercizio delle vostre macchine.

* disponibilità al 97%
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In corsi di formazione di una o più giornate 
comunichiamo le nostre competenze 
specialistiche per permettere di utilizzare 
le macchine in modo efficiente, sicuro 
ed economico. Oltre alle offerte standard 
possiamo offrire corsi di formazione a misura 
delle esigenze del cliente, presso la nostra 
azienda a Langenthal oppure direttamente 
nella sede del cliente.

I corsi di formazione sono costituiti da 
sequenze didattiche orientate alla prassi e 
con basi teoriche.  
I partecipanti ricevono certificati di 
formazione e documentazioni relative ai 
contenuti dei corsi. 

All’acquisto di una macchina edile Cat 
nuova o usata, la stipula di un contratto di 
assistenza completa si rileva un’intelligente 
mossa strategica. Grazie ad un contratto 
di assistenza completa ci si assicura infatti 
la massima disponibilità della macchina, 
prolungandone la durata di esercizio e 
garantendo un ottimo valore di rivendita. 

Inoltre il contratto di assistenza completa 
permette anche di ridurre tempi e costi 
legati ad organizzazione e acquisto di pezzi 
di ricambio, limitando così anche le spese di 
officina. 

academy

Con il nostro servizio Pick-up & Service approfittate di 
una soluzione semplice e razionale per gli interventi di 
manutenzione straordinaria delle piccole attrezzature. 
Le attrezzature saranno prelevate, riparate da tecnici 
specializzati e restituite entro 48 ore. 

Servizi di prim’ordine sono per noi 
un’ovvietà. Con i nostri contratti 
EasyService ci occupiamo con la 
professionalità necessaria della 
manutenzione straordinaria delle 
macchine edili da voi indicate, 
garantendo alla vostra azienda la 
massima disponibilità possibile  
delle macchine. Il tutto a un prezzo  
fisso decisamente interessante!

Vantaggi

• Logistica eccellente
• Interventi di manutenzione di qualità 
• Staff specializzato
• Modernissimi strumenti diagnostici
• Prezzi fissi imbattibili
• Ottima disponibilità dei pezzi di 

ricambio

AVESCO ACADEMY:
MIGLIORATE IL RENDIMENTO PRODUTTIVO, LA DURATA UTILE  
DELLE VOSTRE MACCHINE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

CONTRATTO DI ASSISTENZA COMPLETA:
MIGLIORE MANTENIMENTO DEL VALORE DELLA MACCHINA,  
MENO ONERI PER PROCURARSI I PEZZI DI RICAMBIO

PICK-UP & SERVICE: ENTRO 48 ORE NUOVAMENTE AL LAVORO!

EASYSERVICE: SOLUZIONI A PREZZO FISSO
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I cingoli gommati Ammann garantiscono una lunga durata utile, 
migliorando le caratteristiche operative per resistere a danni e 
avarie. La struttura costruttiva impedisce problemi di distacco, 
distorsioni e lesioni delle parti laterali. È disponibile una grande 
selezione per tutti i tipi e i marchi di macchine.

Trovate i cingoli gommati ideali:
online con il Track Selektor  
www.avesco.ch/cingoli gommati

o per telefono 0848 228 228

Consulenza tecnica da parte di personale specializzato

Ordinate i cingoli gommati ideali:
online via PartStore con sconto dell’8% 
www.avesco.ch 

o per telefono 0848 228 228

La manutenzione ordinaria deve spesso affrontare problemi e 
difficoltà:  
perdite di tempo per ricercare i pezzi di minuteria, eccessive 
quantità di pezzi a magazzino o ruggine e condensa nell’olio, 
solo per indicarne alcuni. I kit di assistenza Cat e PartStore 
risolvono tutte queste problematiche!

PartStore

• Ordini 365 giorni l’anno, 24 ore su 24
• Scadenze di consegna e prezzi visualizzati in tempo reale
• 8% di sconto

Kit di assistenza Cat
• Ordini effettuati con pochi clic
• In perfetta sinergia con i vostri numeri di serie
• Consegna gratuita

             CONDITION  
         MONITORING

     PORTAL PLUS

PORTAL BASIC

Coolness alla massima potenza!  
Macchine edili nuovissime e servizio di riparazione nelle vostre immediate  
vicinanze, in ogni filiale Avesco Rent e in sedi selezionate Avesco.

È sufficiente portare la macchina: su richiesta la vostra macchina compatta (fino a 10 t) sarà riparata direttamente nella filiale.

Acquisti in vendita diretta: è sempre disponibile un piccolo assortimento di macchine compatte.

EQUIPMENT MANAGEMENT: TEMPI DI ESERCIZIO MIGLIORI, COSTI OPERATIVI RIDOTTI

L'Equipment Management (EM) permette di proteggere al meglio i vostri investimenti nel parco macchine edili, riducendo al 
minimo le spese di servizio. Il componente fulcro consiste nell'installazione di moduli telematici sulle macchine edili. I dati 
ricavati saranno intelligentemente elaborati in un portale Internet. Monitoraggio, valutazione ed elaborazione dei dati 
possono essere affidati ad Avesco grazie alla soluzione Condition Monitoring. 
Per una protezione ancora migliore delle macchine è anche possibile combinare queste soluzioni con il servizio di assistenza 
per i prodotti Avesco.

BRING-IN & MACCHINE NUOVE: 
RIPARAZIONI, ASSISTENZA, VENDITA 
SEMPRE NELLE VICINANZE

PARTSTORE/KIT DI ASSISTENZA: MANUTENZIONE DO-IT-MYSELF – RAPIDA ED EFFICIENTE!

POTENTI CINGOLI GOMMATI 
FORNITI DA PARTNER AFFIDABILI

Pratteln

Oftringen

Ittigen

Spreitenbach

Gossau

Murten

Echandens

Ginevra
Conthey

Rennaz

Emmen

Hegnau

Baar
Langenthal

Puidoux

Landquart

Castione

Delémont

Porrentruy

Payerne
Villars-sur-Glâne
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