UN PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
PER I CLIENTI KOMATSU

Massima efficienza e vantaggi esclusivi per la
vostra nuova macchina Komatsu

Un formula unica
Komatsu CARE™ è un programma
di manutenzione, disponibile di serie
su ogni nuova macchina Komatsu.
Esso copre la manutenzione programmata da fabbrica, eseguita con
tecnici rigorosamente formati da
Komatsu nonché con ricambi originali Komatsu. A seconda del motore
della tua macchina, include una copertura estesa sul filtro anti particolato Komatsu (KDPF) o sul Komatsu
Diesel Oxidation Catalyst (KDOC), e
sul sistema (SCR) Selective Catalytic
Reduction. Contatta il tuo distributore locale Komatsu per maggior
dettagli sui termini e le condizioni.
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Motori d’avanguardia per la
massima produttività
I motori Komatsu di ultima generazione possono garantire non solo
ridotte emissioni di NOx e PM ma
anche prestazioni d’eccezione in termini di produttività e bassi consumi.
Komatsu CARE™ ti permette di
operare con il tuo nuovo macchina
S3B/S4 alla massima efficienza ed in
completo relax.

Potenzia Komatsu CARE™
con le opzioni di estensione
di garanzia
Per assicurarti una copertura continua in caso di spese impreviste e difficoltà di cassa, approfitta dei nostri
Programmi di estensione di garanzia.
Scegli la copertura che fa per te tra
quattro diversi programmi disponibili
in varie combinazioni di anni/ore.

– riducendo i costi di gestione

KOMATSU CARE™ – DI SERIE PER TUTTE LE MACCHINE DA COSTRUZIONE S3B E S4
Kit Oil & Maintenance originali Komatsu a 500, 1.000, 1.500 e 2.000 ore
Manutenzione iniziale dopo le prime 250 ore (quando previsto)
Manodopera e chilometraggio per la manutenzione periodica
Pulizia del filtro per particolato diesel Komatsu (KDPF) a 4.500 ore / 9.000 ore / 5 anni di garanzia (se montato)
Garanzia sul corpo SCR (Selective Catalytic Reduction) per i primi 5 anni o le prime 9.000 ore per i modelli S4

OPZIONI DI ESTENSIONE DI GARANZIA
1° anno

Servizio di pulizia
filtro KDPF

Servizi di
manutenzione

Servizi in garanzia

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

6° anno

S3B/S4 standard: Komatsu CARE™
5 anni / 9.000 ore*
Servizio di garanzia e scambio, manodopera & chilometraggio compresi
S3B/S4 standard: Komatsu CARE™
3 anni / 2.000 ore*
Ricambi originali & lubrificanti, manodopera
& chilometraggio compresi

Garanzia
standard

Contratto di manutenzione
con il concessionario**

Optional: Estensione di garanzia**
Programma specialistico di estensione di garanzia

* l’ipotesi che si verifica per prima
** le opzioni di manutenzione / garanzia possono superare i 6 anni
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Komatsu CARE™
Lasciate che ci pensino gli esperti!

Per termini e condizioni contrattuali su Komatsu CARE™,
per favore contattati il suo concessionario Komatsu.

Il vostro partner Komatsu:

Komatsu Europe
International N.V.

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu
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