
 CONTRATTO   5+
Perché l’età non conta

5+
Una promessa d’eccellenza

Per avere maggiori informazioni visita la pagina dedicata sul nostro sito 
o contatta la tua officina di fiducia.

L’affidabilità dei veicoli  
Volvo Trucks è leggendaria.

Volvo ha creato la gamma dei Contratti 
5+ per garantire al tuo veicolo le carat-
teristiche tecniche, di sicurezza e qua-
lità come in origine.

Oltre 20 controlli preventivi, sostituzione 
filtri olio e gasolio, cambio lubrificante 
motore garantiti con il Contratto 5+ per-
mettono al tuo veicolo di viaggiare più a 
lungo in tutta sicurezza.

Il Contratto 5+ da diritto anche una scon-
tistica privilegiata per tutti i ricambi utiliz-
zati nelle riparazioni aggiuntive e lo scon-
to aumenta con l’età del veicolo!

Gli interventi effettuati presso un’Officina 
autorizzata Volvo Trucks mantengono il 
tuo veicolo in buono stato e il suo valore 
più a lungo nel tempo.

La promozione è valida su tutto il territorio 
nazionale per interventi tecnici effettuati 
nelle officine italiane aderenti all’iniziativa.

La gamma di contratti 
di manutenzione per il vostro 
veicolo con più di 5 anniVOLVO TRUCKS 2019



RateRateRate

PREZZI contratti 5+

tipologie di contratti 5+ Scontistica su ricambi originali 
Volvo per interventi aggiuntivi

1.   Ricambi di elevata qualità che garantiscono le caratteristiche tecniche di  
  sicurezza e qualità del vostro veicolo come in origine.

2.   Lubrificanti Volvo con elevate caratteristiche tecniche, come l’olio 
  motore VDS 4.5 10W30.

3.   Professionalità delle Officine Autorizzate Volvo. I nostri Tecnici sono 
  altamente specializzati, utilizzano attrezzature tecnologicamente avanzate e  
  create appositamente da Volvo per i veicoli Volvo.

4.   Servizio eccellente, fornito con attenzione ai minimi particolari, sempre.

5.   Sicurezza del veicolo e delle persone.

6.   Oltre 20 controlli preventivi per mantenere il tuo veicolo in buono stato più 
  a lungo.

7.   Secondo anno di garanzia per tutti i ricambi originali acquistati presso 
  un’Officina Autorizzata Volvo e installati da un Tecnico qualificato, 
      e la necessaria manodopera.

5+1 5+2

5+3 5+4

Durata 1 anno 
1 Tagliando

Durata 1 anno 
2 Tagliandi

Durata 2 anni 
3 Tagliandi

Durata 2 anni 
4 Tagliandi

CONTRATTO 5+ TUnap

Con il Contratto 5+ TUNAP il tuo veicolo usufruirà dell’innovativo pro-
gramma TUNAP PROTEZIONE MOTORE per pulite e proteggere due 
componenti vitali del tuo Volvo: il circuito dell’olio e l’impianto di iniezione. 

Soluzione unica Soluzione unica Soluzione unica

5+1  12 mesi

5+2 12 mesi

5+3 24 mesi

5+4 24 mesi

FE/FL FH/FM FH16

485€

950€

1.395€

1.820€

585€

1.150€

1.695€

2.220€

615€

1.210€

1.785€

2.340€

Il 5+ TUNAP vi da diritto alla stessa 
scontistica sui ricambi originali.

Soluzione unica Rate Soluzione unica Rate Soluzione unica Rate

5+1  12 mesi

5+2 12 mesi

5+3 24 mesi

5+4 24 mesi

FE/FL FH/FM FH16

420€

820€

1.200€

1.560€

/

420€ x 2

420€ x 3

420€ x 4

520€

1020€

1.500€

1.960€

/

520€ x 2

520€ x 3

520€ x 4

530€

1.080€

1.590€

2.080€

/

550€ x 2

550€ x 3

550€ x 4

5-10 ANNI * >10 ANNI *

FILTRI

FRIZIONE

TUTTO IL RESTO

30%

TUnap

TUnap

TUnap

TUnap

TANTE buone ragioni per 
scegliere Un contratto 5+

/

485€ x 2

485€ x 3

485€ x 4

/

585€ x 2

585€ x 3

585€ x 4

615€

615€ x 2

615€ x 3

615€ x 4

*Alla data di stipula del contratto.
Tutte le tabelle prezzi sono valide per contratti stipulati 
a partire dal 01/01/2019.

DISCHI E 
PASTIGLIE FRENO

Compressori
aria

ESSICCATORI

25%

30%

25%

25%

15%

30%

25%

30%

25%

25%

20%

NEW

NEW

NEW


