dmg mori lifecycle services

IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO –
Le nostre 5 promesse di assistenza tecnica!
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ricambi al
miglior prezzo

assistenza
mandrini al
miglior prezzo

costi di
assistenza 
ridotti

il nostro scudo
di protezione
per la vostra
produttività

revisioni

Massima qualità a prezzi vantaggiosi.

IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO
Vi abbiamo ascoltato!
Massima qualità dell‘assistenza
DMG MORI a prezzi vantaggiosi.
199 177 811

“Abbiamo buone notizie per Voi: abbiamo completamente rivisto i nostri prezzi di
assistenza tecnica e ricambi. Con le nostre 5 promesse di assistenza tecnica vogliamo
soddisfare le Vostre più esigenti richieste di assistenza a prezzi vantaggiosi.”
IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO è un obiettivo che stiamo realizzando grazie all‘integrazione
di DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT e DMG MORI COMPANY LIMITED in un unico
gruppo produttore di macchine utensili globale. I vantaggi che ne risultano sono a Vostro
completo beneficio, per continuare così a promuovere una partnership stabile ed efficace
nel lungo periodo.
Contattateci! Il Vostro team di vendita ed assistenza è a Vostra completa disposizione!
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garanzia del miglior prezzo
per i ricambi originali

servizio mandrini al miglior prezzo
direttamente dal produttore

NUOVO

NUOVO

parti di
ricambio

Prezzo garantito del ricambio originale. In caso di offerte alternative
ad un prezzo inferiore di almeno 20 %, Vi restituiamo la differenza di
prezzo.*

è semplicissimo
Inviate semplicemente una e-mail con il nostro numero d’offerta o d’ordine e con l’offerta alternativa più economica o il link internet del fornitore alternativo all’indirizzo: bestprice.italy@dmgmori.com
Risparmi ancora maggiori con il DMG MORI Online Shop.
Maggiori informazioni sul retro.
*	Requisiti: la fornitura del nostro ricambio è avvenuta dopo il 01 / 09 / 2016. Il ricambio dell’offerta alternativa è identico al 100 % al nostro – non si tratta di riparazione, copia o altra versione. Si tratta di un ricambio nuovo con identiche condizioni e durata della garanzia. La dotazione di fornitura e la quantità di fornitura sono identiche alle nostre. Il ricambio alternativo
vanta la stessa disponibilità d’impiego del nostro.

Massima competenza del costruttore a nuovi interessanti prezzi –
Assistenza mandrini DMG MORI!

riparazione mandrini
Riparazione professionale con controllo totale dei costi.
++ P
 rezzo fisso senza ulteriori
addebiti
++ 6 mesi di garanzia
++ Sostituzione del giunto rotante
inclusa

servizio mandrini
rigenerati
A Voi la scelta: mandrino completamente revisionato o mandrino
nuovo per un utilizzo immediato.
++ F
 ino a 9 mesi e 18 mesi di
garanzia rispettivamente
++ Oltre 1.000 mandrini in pronta
disponibilità

miglior prezzo

riparazione mandrino da € 9.990,–
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notevole riduzione dei costi
di assistenza tecnica

il nostro scudo di protezione per
la vostra produttività

NUOVO

NUOVO

service

Da subito non pagherete più né spese di trasferta né altri costi accessori!
Al loro posto, introdurremo un prezzo forfettario di intervento a copertura delle nostre spese, che Vi consentirà un risparmio fino al 50 %!

Costi operativi ridotti, massima disponibilità della macchina e assoluta precisione lungo l’intero ciclo di vita della Vostra macchina –
DMG MORI Service Plus!

nuovi prezzi di service

maintenance plus

++
++
++
++
++

++ L
 a manutenzione a cura del costruttore per la massima disponibilità
della Vostra macchina. Approfittate di condizioni vantaggiose sulla
nostra regolare manutenzione.

Prezzi forfettari fissi di intervento
Un unico addebito per intervento di assistenza e tecnico
Nessun addebito delle ore di viaggio del tecnico
Nessun rimborso chilometrico
Nessun costo forfettario aggiuntivo

nuovi prezzi di service
++ Approfittate da subito dei nostri nuovi prezzi scontati di service!

per tecnico / ora da € 105,–

servicecompetence plus
++ F
 aremo insieme a Voi manutenzione alla Vostra macchina e Vi dimostreremo tutte le operazioni necessarie, in modo che in futuro possiate
eseguire Voi in piena autonomia la Vostra manutenzione.
maggiori informazioni sui prodotti plus sul sito: serviceplus.dmgmori.com
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revisioni – ripristino del 100 %
delle prestazioni

€

dmg mori
esempi al miglior prezzo
riparazione mandrino
garanzia di miglior prezzo
Riparazione mandrino SK 40
da 18.000 giri/min

da

€ 9.990,–

servizio mandrini rigenerati
garanzia di miglior prezzo

COMPROVATO
Massima potenza per le comprovate tecnologie DMG MORI – AssicurateVi dei processi di produzione perfettamente consolidati grazie
alla revisione della macchina o di suoi componenti.

Mandrino rigenerato SK 40
da 18.000 giri/min

da

€ 13.290,–

garanzia di miglior prezzo
Mandrino nuovo SK 40
da 18.000 giri/min

da

€ 15.990,–

highlights
++
++
++
++

Tanti prodotti macchina ad un prezzo fisso
Ripristino delle prestazioni della Vostra macchina al 100 %
Revisione dei componenti con la qualità originale del costruttore
Aggiornamenti software aggiuntivi e selezionate opzioni di
riattrezzaggio
++ Massima qualità grazie agli approfonditi controlli in uscita
++ Garanzia sull’intera prestazione eseguita
++ A scelta presso cliente o in stabilimento

service plus
MAINTENANCE PLUS
per macchina / manutenzione / anno

da

€ 1.600,–

SERVICECOMPETENCE PLUS

da

€ 1.850,–

ordinare è semplice e veloce,
e senza spese di spedizione!
esempi di ricambi al miglior prezzo

da

€ 40,–

Cuscinetti assiali
a sfere obliqui

da

€ 170,–

parti di ricambio
esempio di kit di manutenzione al miglior prezzo
Vantaggioso pacchetto completo con ricambi originali:
Esempio di kit di manutenzione
per DMU 65 monoBLOCK®

da

€ 590,–

DMG MORI Italia, Via G. Donizetti 138, I-24030 Brembate di Sopra (BG)
Tel.: +39 035 62 28 201, Fax: +39 035 62 28 210
Sede Milano: Via Riccardo Lombardi 10, I-20153 Milano (MI)
Sede Padova: Via Enrico Fermi 7, I-35030 Veggiano (PD)
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

shop.dmgmori.com
senza spese di
spedizione

Per un risparmio ancora maggiore!
Ricambi originali, offerte di training e accessori, tutto
disponibile in un colpo d’occhio per il massimo comfort –
24 ore su 24: shop.dmgmori.com
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Sensori /
Interruttori di prossimità

