
 

RACCOLTA RICAMBI #07

CI PRENDIAMO 
CURA DELLE TUE 
MACCHINE PER  
FARTI LAVORARE 
SENZA PROBLEMI

OFFERTE AUTUNNO/INVERNO
MANUTENZIONE SALVA-COSTI

OFFERTE AUTUNNO/INVERNO

TU COLTIVI E NOI PENSIAMO AL RESTO.

IL TUO CONCESSIONARIO CASE IH

DAL 19 OTTOBRE 2020



Prezzi senza IVA. Immagini non contrattuali a scopo puramente indicativo. Offerte valide presso i concessionari aderenti.

LA MIGLIORE QUALITÀ
AL MIGLIOR PREZZO
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NON SOLO UNA QUESTIONE 
DI PRESTAZIONI

Spesso ti diciamo che una manutenzione corretta 
e accurata è fondamentale per evitare fermi 
macchina imprevisti e garantirti sempre prestazioni 
ai massimi livelli. 

Questo è assolutamente vero... ma non è solo 
questione di prestazioni!

Per ottimizzare la tua produttività è necessario 
contenere anche i costi di gestione. 

In alcuni casi, un funzionamento non ottimale 
dei componenti della macchina può aumentare 
il consumo di carburante: basti pensare alle 
conseguenze di filtri o radiatori sporchi, iniettori 
esausti, distributori idraulici mal tarati.

NOI DI CASE IH ABBIAMO LA SOLUZIONE!

TAGLIANDO
600 ORE

SCONTO*

Controlli, cambio fluidi e sostituzione filtri, ricambi originali Case IH e olio Akcela®.  
Eventuali optional della macchina che richiedono ulteriore manutenzione non sono compresi.

SCONTO*
IVA ESCLUSA

TAGLIANDO
1200 ORE

IVA ESCLUSA

IN OMAGGIO UNA

TUTA DA LAVORO

Controlli, cambio fluidi e sostituzione filtri, ricambi originali Case IH e olio Akcela®.  
Eventuali optional della macchina che richiedono ulteriore manutenzione non sono compresi.

OPTUM, PUMA, 
LUXXUM, MAXXUM, 
A PARTIRE DA

MAGNUM 
A PARTIRE DA

*RIVOLGITI AL TUO CONCESSIONARIO ADERENTE  
 ALLA PROMOZIONE PER SCOPRIRE LE PERCENTUALI DI SCONTO!



Il tuo concessionario Case IH controllerà tutti  
i componenti con grande professionalità e sarà a 
tua disposizione per suggerirti la soluzione migliore 
per garantire sempre alla tua macchina prestazioni 
ottimali con un costo di gestione contenuto.

NON DIMENTICARE  
LA MANUTENZIONE INVERNALE 
PER LE TUE MACCHINE DA RACCOLTA. 
CONTATTA IL TUO CONCESSIONARIO.

OFFERTE AUTUNNO/INVERNO
DAL 19 OTTOBRE 2020



LAVORAZIONE  
E PREPARAZIONE 

DEL SUOLO
Misurazione

autonoma della 
conduttività del suolo.  
Migliore valutazione 

del suolo e delle 
zone di terreno.
Riconoscimento 
e comprensione 
dell’eterogeneità 

del suolo.

SEMINA

Quantitativo  
di sementi 

ottimizzato sulla 
base delle reali 

condizioni del suolo.

CONTROLLO DELLE 
INFESTANTI

Una nuova tecnica 
alternativa per  

il controllo  
delle infestanti. 

Distruzione 
elettrofisica delle 
infestanti e delle 
piante invasive.

FERTILIZZAZIONE

Un pacchetto  
di sensori  

di biomassa che 
analizza le reali 
condizioni della 

pianta per calibrare 
successivamente 

l’applicazione 
 di fertilizzante.

RACCOLTA

Incremento delle  
rese e della qualità 

della raccolta.

MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ 
DELLA PROSSIMA STAGIONE

Prova le nostre soluzioni innovative ad alta tecnologia

PRECISION FARMING

DISPLAY
I monitor touchscreen facili da usare sono costruiti nel rispetto dei requisiti 
più elevati.
GUIDA AUTOMATICA
Sistemi di guida automatica al top per tutte le operazioni agricole. 
RETE RTK
Aumenta l’accuratezza delle tue operazioni agricole grazie alla rete GPS  
più importante d’Europa.

AGXTENDTM

AGXTEND™ è la principale piattaforma per le tecnologie innovative  
del settore agricolo e consente ai clienti di scegliere il servizio o lo strumento 
più adatto per le loro esigenze e di mantenere il controllo dei propri dati 
attraverso la logica di “opt-in”.

È ora di connettere la tua produttività.
WWW.AGXTEND.COM/PRODUCTS



GARANZIA 
RADDOPPIATA 

RISPETTO AL NUOVO 
PER LE POMPE 
D’INIEZIONE  

DEL CARBURANTE

GARANZIA  

DI 2 ANNI  

SU MOTORI 

COMPLETI 

 E LONG BLOCK

Motori completi, 
Long Block e Short Block

Alternatori e motorini 
di avviamento

Turbocompressori

Trasmissioni

Componenti elettronici 
(centraline elettroniche, 

comandi a joystick)

Sistemi  
di iniezione

MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE ALTERNATIVA 
Case IH Reman è la nostra linea, in continua 
crescita ed evoluzione, di ricambi rigenerati 
espressamente progettati come valida 
alternativa ai ricambi nuovi per le macchine 
Case IH di ogni età. Come cliente, ti offre 

importanti vantaggi in termini di qualità, 
prezzo e scelta. Scegliere la gamma Reman 
significa avere la garanzia che i componenti 
montati sulle tue macchine sono efficienti  
e performanti quanto quelli nuovi.

RIVOLGITI AL TUO CONCESSIONARIO PER IL DETTAGLIO DEL MATERIALE NECESSARIO

IL TUO CONCESSIONARIO CASE IH


