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Check-up Invernale Man
IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
Controllo livello e funzionalità

Gratuito Dal 01/10/2021 al 31/12/2021
DATI VEICOLO
Targa ..................................................

IMPIANTO TERGICRISTALLI
Controllo spazzole e bracci

Telaio ..................................................

IMPIANTO LAVAFARI E TERGIFARI
Controllo livelli

Azienda ..............................................

IMPIANTO ILLUMINAZIONE
Controllo Stato

Indirizzo ..............................................

DATI AZIENDA
P.IVA ...................................................
Città ....................................................
Telefono .............................................

BATTERIE
Controllo stato e livello carica

Mail .....................................................

BATTERIE ORIGINALI MAN CAMPAGNA

GARANZIA 2 ANNI RICAMBI ORIGINALI MAN

Estremamente affidabili in
qualsiasi condizione meteo.
Scegliete le batterie originali MAN
per avere massime prestazioni in
ogni tipologia d’impiego!

LA QUALITA’ SI PROTRAE NEL TEMPO

Batterie originali MAN - Cariche di benefici
• Esenti da manutenzione
• Maggiore durata
• Stabilità di funzionamento e ridotte
vibrazioni in ogni condizione
• Estremamente affidabili nelle partenze a freddo
• Massima sicurezza grazie al coperchio sigillato con
un unico punto di sfiato e rompifiamma integrale
• Resistenti e a prova di perdita
• Perfettamente su misura per il vostro mezzo
• 2 anni di garanzia

Due anni di garanzia sui ricambi e relativa manodopera
I ricambi originali MAN sono caratterizzati
dalla loro qualità e funzionalità.
Grazie al lavoro qualificato e professionale dei centri
di assistenza MAN, garantiscono la massima affidabilità
con minori fermi macchina e intervalli di assistenza più lunghi.
Una certezza che oggi diventa ancora più forte.
Invece di un anno, vi offriamo ora ben due anni di
garanzia sui ricambi originali MAN, MAN ecoline e sugli
accessori MAN. Ciò significa doppia sicurezza
per ogni cliente MAN.
La garanzia di due anni è valida per tutte le riparazioni
eseguite presso i centri di assistenza autorizzati MAN per
le quali sono utilizzati i ricambi originali MAN, MAN ecoline e
gli accessori MAN. La portata del servizio è identica alla
precedente garanzia di un anno. Per ulteriori informazioni,
fare riferimento alle condizioni contrattuali in essere.
I veicoli MAN meritano i ricambi originali MAN.
Adesso con 2 anni di garanzia.

