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Affidabilità

ESTENSIONE GARANZIA
È possibile estendere la garanzia sui componenti
principali del carrello dai 12 mesi standard fino a 60 mesi:
a fronte di costi certi e definiti, garantisce tranquillità
e protezione al Cliente tutelandone l’investimento.

MATERIAL HANDLING
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Dalla data di consegna un carrello nuovo è coperto da un periodo
di garanzia di 12 mesi. I Centri Assistenza Toyota, BT e Cesab
propongono al Cliente il contratto di Estensione garanzia, che lo
tutela per un ulteriore periodo di 12, 24, 36, 48 mesi sui principali
componenti della macchina:
• Motori elettrici
• Logiche trazione e sollevamento
• Impianti elettronici
• Distributori idraulici
• Trasmissioni meccaniche
• Pompe idrauliche di sollevamento
• Gruppi elettrofreno
Ad ogni carrello è associata una lista codici dedicata che
comprende le macrocategorie sopradescritte.
Il contratto di Estensione di garanzia è ideale per coloro che
desiderano tutelarsi e proteggersi da costi imprevisti.
La sottoscrizione di un contratto di Estensione di garanzia
comprende gli interventi di Manutenzione programmata.

L’Estensione garanzia
porta i seguenti vantaggi:
• Protegge il Cliente da costi imprevisti
• Il Cliente può pianificare i costi di
manutenzione
• La periodicità degli interventi di
Manutenzione programmata, inclusi
nel contratto, assicura che il mezzo
sia sicuro ed efficiente
• Tutela il Datore di Lavoro ed il
Responsabile della Sicurezza che hanno
la certezza di avere ottemperato
agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008
in materia di sicurezza
• Controlli effettuati in loco presso il Cliente

Elenco delle attività previste dal contratto di Estensione garanzia:
• Tutte le attività previste dal contratto di Manutenzione
programmata
• Sostituzione dei ricambi principali sui quali è prevista
l’estensione di garanzia e conseguente prova funzionale
della macchina
• Aggiornamento del libretto di manutenzione e rilascio
del verbale tecnico
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