
RICAMBI RIGENERATI 
BOBCAT

I ricambi rigenerati Bobcat sono un nuovo modo per offrire ai tuoi clienti  

il servizio e l'assistenza di livello superiore che si aspettano da Bobcat  

per soddisfare le loro esigenze di riparazione. 
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I ricambi rigenerati Bobcat sono un nuovo modo per offrire ai tuoi clienti il servizio e l'assistenza 
di livello superiore che si aspettano da Bobcat per soddisfare le loro esigenze di riparazione.  
I ricambi rigenerati Bobcat sono un'alternativa affidabile ed economica ai ricambi nuovi che sono 
da sostituire perché usurati o danneggiati.

RIGENERAZIONE
I ricambi rigenerati Bobcat offrono le stesse prestazioni di quelli 
nuovi a un costo inferiore. Siamo orgogliosi di offrire ai tuoi clienti 
ricambi pronti all'uso per interventi di riparazione e sostituzione  
a un prezzo conveniente.

I ricambi rigenerati Bobcat sono realizzati esclusivamente a 
partire da componenti originali Bobcat. L'utilizzo dei componenti 
usati restituiti ci permette di ridurre i costi di produzione senza 
compromettere la qualità, la durata e le prestazioni.

• ogni pezzo restituito viene completamente smontato. 
• Il componente centrale viene pulito e ispezionato per vedere  

se i danni o l'usura non vanno oltre un livello accettabile.  
nel processo di rigenerazione vengono usati solo i componenti  
in buone condizioni.

• Le superfici e le aree di lavoro dei componenti vengono 
ricondizionate per renderli come nuovi.

• tutti i pezzi piccoli vengono sostituiti con pezzi nuovi originali.
• Il prodotto finale viene rimontato in base alle specifiche Bobcat.
• Dopo l'assemblaggio, ogni ricambio rigenerato viene testato  

per verificarne il perfetto funzionamento e le prestazioni. 

 BOBCAT

RICAMBI RIGENERATI
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Niente più preoccupazioni grazie ai ricambi rigenerati Bobcat.  
Tu e i tuoi clienti potrete contare su macchine perfettamente funzionanti, 
con ricambi affidabili e di alta qualità dal costo conveniente. 

PROCESSO DI RIGENERAZIONE
• Vengono identificati i problemi potenziali, inclusi quelli che non vengono 

normalmente identificati in un normale processo di riparazione o ricostruzione.
• Le parti e i componenti vengono controllati esternamente e internamente.
• I prodotti vengono completamente smontati. tutte le parti soggette  

a usura, e non solo quelle danneggiate, vengono sostituite, pulite,  
testate e rimontate.

• tutte le attuali modifiche al design vengono incorporate  
con l'assistenza Bobcat.

• Le specifiche Bobcat e le tolleranze dimensionali vengono  
completamente ripristinate.

• La garanzia è identica a quella dei ricambi nuovi.
• come nuovi, ma a un prezzo inferiore.

Rigenerato da Bobcat = Ricambio originale Bobcat
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  MEGLIO PER L'AMBIENTE
La rigenerazione riduce gli scarti destinati alle discariche nonché la 
necessità di nuove materie prime. con la rigenerazione, contribuiamo a 
un pianeta più sostenibile, tenendo in circolazione più a lungo le risorse 
non rinnovabili. La rigenerazione fa risparmiare fino all'85% dell'energia 
che sarebbe necessaria per fabbricare il prodotto originale.

  PREZZI
I ricambi rigenerati Bobcat offrono ai tuoi clienti ovvi vantaggi  
in termini di prezzo. La differenza di prezzo media rispetto  
a un ricambio nuovo è pari al 25%.

   GARANZIA 
tutti i ricambi rigenerati Bobcat sono coperti dalla stessa garanzia 
dei ricambi Bobcat nuovi. 

  VANTAGGI PER IL CONCESSIONARIO
La rigenerazione ti permette di offrire ricambi nuovi e ricambi 
rigenerati equivalenti ai tuoi clienti, che possono scegliere 
l'alternativa più consona alle loro esigenze.

In alternativa ai ricambi nuovi fiammanti, puoi fornire ricambi 
rigenerati di alta qualità che soddisfano o superano le specifiche oem.

ciò ti mette in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. 
attraverso l'offerta di ricambi di qualità a un prezzo competitivo,  
la tua concessionaria avrà l'opportunità di avvicinarsi a un intero 
nuovo mercato di acquirenti sensibili ai prezzi.

La rigenerazione tiene inoltre i componenti usati lontano dalle mani 
dei rottamai, che potrebbero acquistarli a un prezzo irrisorio per 
costruire prodotti competitivi, "rubando" opportunità commerciali 
alla tua concessionaria.

  ORDINAZIONE
I ricambi rigenerati Bobcat possono essere ordinati direttamente su 
DoosanShop, il sistema del portale del concessionario. Il processo di 
ordinazione è identico a quello dei ricambi nuovi. Se un ricambio è 
disponibile sia nuovo che rigenerato, verranno visualizzate entrambe 
le opzioni quando si esegue la ricerca usando il codice articolo 
Bobcat a 7 cifre.

CODICI ARTICOLO
I ricambi rigenerati sono identificati da un codice Bobcat a 7 cifre, 
uguale a quello del ricambio nuovo con l'aggiunta del suffisso "Rem". 

Esempio: 6685190 è il codice articolo di un ricambio nuovo. Il 
codice dell'alternativa rigenerata è 6685190Rem.

GAMMA 
L'alternativa rigenerata è disponibile per componenti elettronici, 
idraulici e del carburante, motorini di avviamento, alternatori e 
turbocompressori. nel caso di alcuni ricambi fuori produzione, la 
versione rigenerata potrebbe essere l'unica opzione offerta.

  Tieni d'occhio annunci e aggiornamenti perché nuovi 
prodotti vengono aggiunti regolarmente al programma.
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