Protezione REAL™:
la garanzia di Cummins Filtration
Una promessa su cui poter contare

Protezione REAL™ con una garanzia
che assicura la completa tranquillità

Una tradizione di qualità ed affi dabilità

Copertura oltre la concorrenza

Nella sua lunga storia di tecnologie innovative e prodotti di
prima qualità, l’azienda ha sempre offerto, con la garanzia
Cummins Filtration, la sua esperienza in un supporto post
vendita su cui poter fare affi damento. La nostra garanzia
globale supera costantemente le aspettative dei clienti ed
offre una copertura completa per tutta la vita prevista di
ciascun prodotto Cummins Filtration e Fleetguard. Il nostro
impegno è quello di supportare completamente i prodotti che
acquistate; infatti ogni prodotto progettato, ingegnerizzato e
costruito viene realizzato usando i più alti standard di qualità
dell’industria. Inoltre, a differenza dei nostri concorrenti
che propongono la restituzione del motore nello stato
“immediatamente precedente al guasto”, la nostra garanzia
non prevede un adeguamento alle ore di funzionamento del
motore stesso.

Offrendo ai clienti la migliore garanzia ad oggi disponibile sul
mercato, continuiamo a mantenere il nostro impegno di voler
essere il vostro fornitore per tutta la vita. La nostra garanzia
non ricalcolata in modo proporzionale alla durata garantisce
la nostra presenza anche dopo la vendita. Se, a causa di un
difetto di prodotto Cummins Filtration, si rende necessaria
la riparazione del motore o dei suoi componenti, la garanzia
Cummins Filtration rimborsa i costi, ragionevoli, di riparazione
o di sostituzione (a seconda della soluzione più economica)
del motore o dei componenti danneggiati.
La garanzia Cummins Filtration supera tutte le garanzie della
concorrenza, con la copertura più affi dabile e di valore più
elevato rispetto a quelle offerte in qualsiasi parte del mondo.
Le caratteristiche di questa garanzia comprendono:
Dichiarazione di garanzia semplice e chiara
Dichiarazione di garanzia nella lingua scelta
 aranzia senza non ricalcolata sulla base delle ore di
G
funzionamento
Tempi di risposta più brevi del mercato
 opertura globale per prodotti di fi ltrazione, scarico e
C
acustica Fleetguard, ecc.
Assistenza clienti 24 ore

Affi dabilità globale
Tutti gli stabilimenti Cummins Filtration sono in grado di
garantire lo stesso elevato standard di qualità. La qualità dei
prodotti è infatti indipendente dal luogo in cui essi vengono
costruiti o venduti; quando i nostri clienti acquistano prodotti
Cummins Filtration o Fleetguard da un nostro punto vendita,
fra le migliaia presenti a livello mondiale, essi hanno la garanzia
di acquistare il marchio più affi dabile sul mercato. Dal
momento che siamo impegnati verso i nostri clienti a livello
globale, la dichiarazione di garanzia Cummins Filtration è
disponibile in 10 lingue: Cinese, Olandese, Inglese, Francese,
Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Portoghese e
Spagnolo.

Per informazioni dettagliate sulla Garanzia Cummins
Filtration, relative per esempio ai periodi di copertura per
ciascun prodotto, fare riferimento al document LT20715,
Brochure sulla garanzia Cummins Filtration, disponibile
all’indirizzo cumminsfiltration.com.
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