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All’acquisto di una macchina Caterpillar nuova o usato la conclusione di un contratto di servizio completo  
è sicuramente una conveniente scelta strategica. Con la conclusione di un contratto di servizio completo, la  
massima disponibilità macchina è assicurata. La durata di esercizio è prolungata ed un ottimale valore residuo  
è garantito. Questa interessante soluzione permette inoltre di ridurre i tempi ed i costi di approvvigionamento  
ed acquisto ricambi, le spese dell‘officina riparazione sono così ridotte.

Il vostro ispettore tecnico Avesco è a disposizione per un’offerta orientativa.

CONTRATTO DI SERVIZIO COMPLETO 
Un contratto conveniente

Professionisti al lavoro
I tecnici assistenza Avesco padroneggiano le conos-
cenze specifiche necessarie per la manutenzione e 
riparazione dei macchinari Caterpillar. Raggiungono 
qualsiasi luogo di lavoro, sono equipaggiati adegua-
tamente anche dei moderni sistemi informatici oltre  
che degli specifici software necessari per assicurare  
il funzionamento della vostra macchina ventiquattro  
ore al giorno.    

Mantenimento del valore residuo ed elevato valore  
di rivendita
I mezzi investiti in contratto di servizio completo si 
ripagano. Il servizio Avesco è una referenza sul  
mercato, il nostro nome è sinonimo di competenza.  
Un contratto di servizio è il miglior argomento e 
testimonianza a vostra disposizione per un valore 
aggiunto della vostra macchina usata.   
Argomenti che valgono denaro contante.

Vantaggi
■  Costi fissi per singola ora di 

esercizio
■  Massima disponibilità della 

macchina
■  Mantenimento valore residuo 

della macchina per la rivendita
■  Ridotto equipaggiamento officina 

e utensili ridotti al minimo
■  Minima scorta ricambi a  

magazzino
■  Maggior efficienza e disponibilità 

per dedicarsi alla propria azienda
■  Cadenze di manutenzione secondo 

le proprie esigenze
■  Eccellente rapporto costo/utilizzo

Il contratto di servizio completo comprende
■  Manutenzione preventiva della macchina 

come da indicazioni del fabbricante Cat – 
minimo ogni 500 ore di esercizio

■  Sostituzione di tutti i lubrificanti e  
smaltimento dei relativi oli esausti

■  Tempo di lavoro e spese di trasferta fino 
alla macchina  – in tutta la Svizzera!

■  Riparazioni dei componenti sistema  
di traslazione

■  Riparazioni ai componenti idraulici, 
tubazioni incluse

■  Tutte le riparazioni ed  interventi di servizio 
sono eseguiti esclusivamente con ricambi 
originali Cat

■  Ispezione ad intervalli regolari della 
macchina e controlli da parte dell‘ ispettore 
tecnico assistenza

■  Manutenzione del filtro antiparticolato 


