
MACCHINE USATE APPROVATE Europa

BOBCAT CERTIFIED



IDENTIFICA
ZIONE DELLA 
MACCHINA 

USATA

  Modelli nuovi di macchine Bobcat 
con poche ore

  Età massima 4 anni

  Meno di 3 000 ore  
(4 000 per i telescopici)

VENDITA 
DELLA 

MACCHINA 
CERTIFICATA

  Garanzia Bobcat di 12 mesi

  Disponibili ottime opzioni di 
finanziamento

APPROVAZIONE 
CERTIFICATA

  Ogni macchina controllata da 
tecnici qualificati Bobcat 

  Certificata mediante la solida 
procedura di approvazione di 
Bobcat

ISPEZIONE 
CERTIFICATA 
COMPLETA

  Ispezione iniziale in oltre 100 punti

  Applicabili condizioni di usura 
minima

  Controlli di manutenzione preventiva 
- campionamento dell'olio

 PREPARA
ZIONE DELLA 
MACCHINA 

CERTIFICATA

  Manutenzione della macchina 
con ricambi originali Bobcat

  Ultimi aggiornamenti del 
software

  Lista di controllo pre-consegna
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CARATTERISTICHE
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 COLLAUDATE E AFFIDABILI
Con il programma Bobcat Certified hai a disposizione macchine 
usate collaudate con storia verificata e garanzia del produttore. Ciò ti 
garantisce un costo di proprietà più basso e ne fa le migliori macchine 
Bobcat usate disponibili sul mercato.

COME UNA MACCHINA NUOVA - 
SENZA L'INVESTIMENTO

BOBCAT CERTIFIED 
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 CONVENIENTE
Se acquisti una macchina Bobcat Certified sei sicuro di avere 
una macchina in eccellenti condizioni protetta dalla garanzia del 
produttore, rispettata da tutti i concessionari Bobcat. Proprio 
come una macchina nuova, ma senza l'investimento. 

 PROTETTA DA GARANZIA
Grazie al programma Bobcat Certified, non dovrai preoccuparti 
della storia e delle condizioni della tua macchina, in quanto 
è stata controllata e manutenuta minuziosamente da tecnici 
qualificati Bobcat usando ricambi originali Bobcat. Ecco perché 
tutte le macchine sono protette dalla garanzia del produttore.

 RISPARMIO SUI COSTI DI ESERCIZIO
Grazie alla manutenzione e ai controlli approfonditi pre-vendita, 
sei sicuro di avere una macchina in condizioni ottimali, che 
ti garantisce una maggiore disponibilità operativa, costi di 
esercizio ridotti e un valore residuo più alto.

 INTERESSANTI OPZIONI DI FINANZIAMENTO
Approfitta delle interessanti opzioni di finanziamento offerte 
per le macchine Bobcat Certified per assicurarti un prezzo 
vantaggioso. 

 IL TIPO GIUSTO DI USATO
Acquistare macchine usate può comportare rischi. Con il 
programma Bobcat Certified puoi dormire sonni tranquilli: tutte 
le macchine hanno infatti un valore residuo più alto perché le 
macchine idonee sono di nuovo modello e hanno poche ore, e 
soddisfano i severi criteri di qualificazione di Bobcat.

 GARANTITE DA ESPERTI
Niente è più rassicurante del sapere che puoi contare sempre 
su un'assistenza qualificata e di alta qualità. Le macchine 
Bobcat Certified sono vendute solo presso concessionarie 
autorizzate che dispongo di attrezzi, esperienza e know-how 
per soddisfare tutte le tue esigenze.

I TUOI VANTAGGI

 OGNI MACCHINA È SOTTOPOSTA A UNA METICOLOSA 
ISPEZIONE
Motore, gruppo propulsore, idraulica: ogni elemento della 
macchina è garantito completamente funzionante e approvato 
per l'uso.

 MANUTENZIONE DA PARTE DI TECNICI QUALIFICATI 
BOBCAT
La manutenzione consigliata è eseguita da tecnici qualificati 
Bobcat, usando fluidi e filtri originali Bobcat progettati per 
garantire le massime prestazioni.
La tua macchina è inoltre sottoposta a una solida procedura 
di approvazione per garantire che soddisfi i requisiti di usura 
minimi del produttore. Infine, un controllo di sicurezza completo 
garantisce la produttività dei tuoi operatori e le massime 
prestazioni per la tua macchina.



*Le opzioni di finanziamento possono variare in base al Paese e al 
concessionario. Chiedi sempre al tuo concessionario in merito alle opzioni 
disponibili. Possono essere soggette a termini e condizioni.
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Pale compatte 
gommate

Pale compatte 
cingolate

TelescopiciEscavatori compatti Escavatori gommati

 MACCHINE DISPONIBILI (salvo eccezioni)

Controllo completoGaranzia del produttore Interessanti opzioni 
di finanziamento

Fiducia del clienteTecnici esperti Ricambi e 
lubrificanti originali

Tutte le macchine hanno al massimo 4 anni Le macchine hanno meno di 3 000 ore SMR / 
4 000 ore SMR per i telescopici 

BOBCAT CERTIFIED "MACCHINE USATE APPROVATE" - PER DORMIRE SONNI TRANQUILLI

 CRITERI DI IDONEITÀ (salvo altre condizioni)

 PROGRAMMA COMPLETO BOBCAT


