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KIT DI MANUTENZIONE: VANTAGGI

Con i kit di manutenzione IVECO tutte le parti necessarie per eseguire efficacemente la
manutenzione preventiva sono contenute in un'unica scatola.

SOLUZIONE TUTTO IN UNO

I kit di manutenzione IVECO comprendono tutte le parti consigliate
per effettuare la corretta manutenzione o riparazione.

RISPARMIO DI DENARO

I kit sono offerti ad un prezzo competitivo;
la scelta di questa opzione è più economica rispetto all'acquisto delle
singole parti.

GESTIONE SEMPLIFICATA DELLE PARTI

L'intero kit è contenuto in una scatola facile da riporre.
Tutti i componenti necessari vengono sostituiti contemporaneamente,
riducendo i rischi e aumentando l'affidabilità.

AFFIDABILE

Pieno rispetto delle specifiche IVECO e del piano di manutenzione
del veicolo con ricambi originali IVECO.

PERCHÉ LA MANUTENZIONE
È COSÌ IMPORTANTE?
NESSUN EVENTO IMPREVISTO
Gli arresti imprevisti dei veicoli sono ridotti al minimo: si può evitare di fermarsi e di perdere tempo sia
per la riparazione che per la gestione dell'evento imprevisto.
RIDUZIONE DEI COSTI
Una manutenzione regolare e preventiva aiuta a: ridurre i costi relativi alle riparazioni straordinarie,
estendere la durata dei componenti meccanici dell'intero veicolo e ottimizzare i consumi.
SICUREZZA
L'esecuzione di controlli programmati e la sostituzione di elementi importanti come freni, filtri, cinghie,
consente di viaggiare in sicurezza.

QUALI SONO GLI INTERVALLI
DI MANUTENZIONE CORRETTI?
LEGGERI

MEDI

PESANTI

DAILY
(MY 12 -14)

DAILY
(MY19)

EUROCARGO
(MY12 -15)
gamma media

EUROCARGO
(MY19)
gamma media

STRALIS
C11 - C13
(MY13 - MY16)

IVECO S-WAY
C11-13 (MY19)

FILTRO
OLIO

40.000 km /
24 mesi

50.000 km /
24 mesi

60.000 /
18 mesi

60.000 /
18 mesi

150.000 /
18 mesi

150.000 /
18 mesi

FILTRO
ARIA

80,000

100.000 /
36 mesi

120.000 /
24 mesi

120.000 /
24 mesi

150.000 km

225,000 km

80,000

100,000

120,000

120,000

150.000 km

150.000 km /
12 mesi

Controllo ogni
24 mesi

Ogni
24 mesi

60.000 /
Ogni 12 mesi

60.000 /
12 mesi

Controllo ogni
6 mesi

Ogni
6 mesi

FILTRO
CARBURANTE
FILTRO
ARIA ABITACOLO

Tenere presente che l'intervallo di manutenzione è indicativo e potrebbe cambiare a causa delle diverse specifiche.

I KIT IVECO SONO DISPONIBILI PER:

ESEMPI DI

ONE
KIT DI MANUTENZI
DAILY

KIT FILTRI

- Filtro carburante
- Filtro aria

KIT CINGHIE

FILTRI #1

CINGHIE #1

FILTRI #2
- Filtro servosterzo
- Filtro blow by
- Filtro AdBlue®
- Prefiltro AdBlue®

- Cinghia trapezoidale
- Cinghia A/C

CINGHIE #2
- Cinghia trapezoidale
- Cinghia A/C
- Tendicinghia

KIT SPECIALI

SPECIALE #1
- Candela
- Guarnizione coperchio testa
- Elem filtrante Blow by
- Guarnizione piana motore
- Filtro olio
- Guarnizione di tenuta

SPECIALE #2
- Cartuccia essiccatore d’aria
- Filtro aria riscaldamento
- Filtro scatola frontale
- Filtro sterzo
- Filtro aria motore

EUROCARGO

STRALIS &
IVECO S-WAY

BUS

