RICAMBI ORIGINALI DEUTZ
Kit di Riparazione e Manutenzione
DEUTZ SERVICE. We care. We support. We deliver.

Certezza quando serve.
I motori diesel sono progettati per essere facilmente riparati. Per assicurarvi che
possano continuare a lavorare per gli anni a venire , vi offriamo i Kit di
Riparazione DEUTZ . I Kit contengono tutti i componenti principali e possono
essere personalizzati in base al tipo di motore.

RICAMBI
La prima opzione – tecnicamente ed
economicamente
MANUTENZIONE
La garanzia delle performance del tuo motore
XCHANGE
L’alternativa veloce e più economica
SERVICE NETWORK
Sempre al tuo fianco
GESTIONI DELLE EMISSIONI
Mantenimento dell’efficienza
ENGINE PLUS
Servizi aggiuntivi per il tuo motore
PORTALE PER IL SERVICE
Service online

SEMPRE DISPONIBILI , OTTIMA FUNZIONALITA’ E
PREZZO ADEGUATO .
I Kit di Riparazione e Manutenzione DEUTZ consistono in
set di riparazione o manutenzione preconfigurati che
possono essere implementati con ricambi aggiuntivi e
specifici per tipo motore a richiesta . Un vantaggio
importante di questi kit è la loro facile e veloce reperibilità.

Anche le riparazioni con scarso preavviso possono
essere completate facilmente e senza problemi. Tutti i
Kit di Riparazione DEUTZ contengono al 100%
ricambi originali o ricambi DEUTZ XChange ad un
prezzo inferiore, tutti offerti a prezzi concorrenziali e
coperti da garanzia completa per un ottimo rapporto
qualità/prezzo .
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ESEMPIO DI KIT RIPARAZIONE :
STANDARD:
 Cinghie
 Camicie
 Pompa acqua
 Pistoni
 Guarnizione testa
 Serie guarnizioni motore
 Valvole aspirazione e scarico
 Cuscinetti albero motore
 Rasamenti
OPTIONAL:
 Cuscinetti e boccole biella
 Testata
 Valvole iniezione
 Albero motore
 Filtri olio e nafta
 Altri ricambi richiesti

ESEMPIO DI KIT MANUTENZIONE :
STANDARD:
 Filtro nafta completo
 Prefiltro nafta
 Filtro olio completo
 Olio lubrificante
 Liquido refrigerante
 Filtro aria
 AdBlue® / filtro DEF

I benefici a prima vista :
 Prezzi a pacchetto interessanti per revisioni motori a basso costo
 100% ricambi originali con garanzia completa
 Costi minimi e facile reperibilità acquistando tutti i ricambi da un’unica fonte
Ampia gamma di prodotti:
I Kit di Riparazione DEUTZ offrono risparmio e sicurezza per le revisioni dei
vostri motori .
Contatte il vostro partner DEUTZ !
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