Perché la tua serenità non ha prezzo.

Fino a 7 anni senza preoccupazioni,
intoppi e costi imprevisti.
Tutto questo è Service Plus.
Creato per garantirti una serenità completa e a lungo termine,
Service Plus offre ai proprietari di macchine agricole New Holland
l’opportunità di estendere la copertura della garanzia fino a 7 anni.
Disegnato su misura per la tua attività e modulato sulle tue esigenze
attuali e future, Service Plus è disponibile per l’intera gamma di macchine
New Holland: trattori, mietitrebbie, trinciacaricatrici, presse, vendemmiatrici e
movimentatori telescopici.
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Con Service Plus
la tua vita e il tuo lavoro sono più facili.
Le macchine agricole New Holland sono robuste e resistenti e sono state
progettate per far fronte a un utilizzo intenso, a condizioni ambientali difficili, e
a molte ore di “vita dura” nei campi. Ma, con il passare degli anni, si potrebbero
verificare guasti e avarie.
Senza Service Plus, sei inevitabilmente esposto a tutte le spiacevoli
conseguenze in termini di fermo macchina e costi aggiuntivi.
Grazie a Service Plus puoi invece dormire sonni tranquilli e guardare
serenamente al futuro, sapendo che tutti i guasti saranno riparati e risolti
dal personale specializzato del tuo concessionario New Holland, senza alcun
costo per la manodopera e i ricambi.

Service Plus
significa vantaggi concreti e di grande valore.
Concepito pensando ai proprietari di macchine agricole New Holland, Service Plus ti offre:
Serenità
Copertura a lungo termine fino a 7 anni
Massima tutela del tuo investimento
Gestione efficiente degli eventi imprevisti
Massimo controllo dei costi di esercizio
Costo fisso iniziale e programmato
Nessun costo extra in caso di guasti o avarie
Tempi morti ridotti al minimo
Assistenza professionale
Assistenza di alta qualità garantita dal tuo concessionario New Holland
Riparazioni di alta qualità eseguite dai tecnici del tuo concessionario New Holland
Programma gestito da un centro assistenza tecnica specializzato, in collaborazione
		 con il tuo concessionario di fiducia
Prezzo di rivendita più alto
Service Plus incrementa il valore delle tue macchine agricole
Service Plus è un ottimo argomento di vendita e aumenta le opportunità di rivendere
		 il tuo usato
Service Plus può essere facilmente e rapidamente trasferito al nuovo proprietario
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Con Service Plus hai sempre più scelta.
E a scegliere sei tu.
Il contratto Service Plus può essere stipulato al momento dell’acquisto o entro undici mesi
dalla data di inizio di validità della garanzia del costruttore.
Puoi scegliere:
Tre diversi livelli di copertura (in base ai sottogruppi di componenti coperti dalla garanzia):
Argento - Motore e trasmissione
Oro - Copertura estesa
Platino - Riparazione totale
Il numero di anni di validità della copertura: due, tre, quattro, cinque, sei o sette anni
Il numero di ore di utilizzo (o il numero di balle per le presse)
Molte altre opzioni per personalizzare il piano e soddisfare le tue esigenze
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Service Plus e il tuo concessionario New Holland:
insieme per la tua serenità.
Il tuo concessionario autorizzato New Holland è uno specialista sempre al tuo fianco, in grado
di eseguire su tua richiesta le manutenzioni e le riparazioni necessarie.
È il tuo punto di riferimento per qualsiasi domanda e informazione su Service Plus.
I suoi tecnici esperti e specializzati utilizzano la loro vasta e consolidata esperienza per risolvere
con rapidità ed efficienza qualsiasi problema possa capitare alle tue macchine New Holland.
Il magazzino ricambi del tuo concessionario è inoltre in grado di fornire in tempi brevissimi
i ricambi necessari per consentirti di tornare in campo il più presto possibile.
Un ricambio non è disponibile? Nessun problema. Il tuo concessionario New Holland può
garantirti la consegna entro 24 ore.

Noi facciamo la nostra parte.
Ma tu devi fare la tua.
Durante l’intero periodo di validità di Service Plus, la tua macchina New Holland dovrà essere
sottoposta a manutenzione secondo le raccomandazioni di New Holland, utilizzando i ricambi
e i lubrificanti suggeriti e forniti da New Holland, in conformità alle specifiche del costruttore.
Obblighi relativi alla manutenzione
Al fine di beneficiare della copertura, tutte le macchine e tutti gli attrezzi devono essere
		 sottoposti a manutenzione durante l’intero periodo di validità della copertura, a carico
		 e su iniziativa del cliente, rispettando le raccomandazioni, le procedure e i programmi
		 di manutenzione di New Holland
Si raccomanda di far eseguire la manutenzione delle macchine coperte dalla garanzia
		 presso un concessionario New Holland autorizzato, utilizzando ricambi originali New Holland
Il Cliente deve conservare tutte le fatture e tutti i documenti relativi alla manutenzione
		 ed esibirli su richiesta del concessionario o di New Holland
In qualsiasi caso consultare i termini e le condizioni di Service Plus.
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ARGENTO
Motore e trasmissione

La base della tua fiducia.
Componenti interni della catena cinematica coperti da garanzia:
Motore
Scatola del cambio
Frizione principale e convertitore di coppia
Trasmissione idrostatica
Assale anteriore, assale posteriore e sollevatore posteriore
Trasmissione
Per qualsiasi ulteriore dettaglio in termini di componenti coperti ed esclusi
dalla garanzia, consultare i termini e le condizioni di Service Plus.
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ORO

Copertura estesa

Preziosa quanto le tue macchine.
Oltre ai componenti inclusi nella copertura Argento, copre:
Dispositivi di trattamento delle emissioni
Impianto elettrico ed elettronico
Impianto idraulico
Per qualsiasi ulteriore dettaglio in termini di componenti coperti ed esclusi
dalla garanzia, consultare i termini e le condizioni di Service Plus.
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PLATINO
Riparazione totale

La soluzione tutto incluso.
Copertura totale come estensione della garanzia base di New Holland.
Per qualsiasi ulteriore dettaglio in termini di componenti coperti ed esclusi
dalla garanzia, consultare i termini e le condizioni di Service Plus.
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New Holland Top Service:
servizio di assistenza per i clienti New Holland

Disponibilità al top

Velocità al top

Priorità al top

Soddisfazione al top

Un unico Numero Verde* per soddisfare le
vostre esigenze, per rispondere alle vostre
domande, per fornirvi informazioni su
prodotti e servizi e per gestire le criticità.

Lavorando a stretto contatto con il vostro
concessionario di fiducia, il Team Top
Service si propone di garantire la massima
soddisfazione nel minor tempo possibile.

La nostra priorità è la vostra
soddisfazione, specialmente quando
ne avete maggiormente bisogno.

Ogni vostra richiesta sarà seguita
fino a completa risoluzione.

Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!

The Maintenance Contract

Scopri le applicazioni New Holland What’s App!
Per scaricarle, punta qui il tuo smartphone

www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnhind.com
I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati
ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 07/16 - TP01 - (Turin) - 168007/IOO

New Holland sceglie lubrificanti

* La chiamata è gratuita, tuttavia alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero addebitare la chiamata,
le consigliamo di rivolgersi al suo gestore per consultare la tariffa applicata. In alternativa al numero verde
può chiamare il numero a pagamento 0244412246.

