
Service Care 
push 1° trim.2021

Vans Born to run

Un Van in ottime condizioni è fondamentale per il tuo lavoro e per la tua sicurezza. Per questo, dopo 
le fatiche dell’inverno, vogliamo aiutarti a mantenerlo in perfetta forma per affrontare la prossima 
stagione.
Con le nostre offerte puoi eseguire a prezzi fissi e chiari tutti gli interventi indicati, per avere un veicolo 
sempre affidabile.

Le offerte sono valide dal 11/01/2021 AL 31/03/2021 presso tutte le officine del Gruppo Truck Italia.  
(le immagini riportate hanno carattere puramente illustrativo)

www.truckitalia.com

Scopri le offerte dedicate al tuo Van.



Mercedes-Benz Service Care Complete copre tutti gli interventi di officina, incluso le 
riparazioni delle parti soggette ad usura e interventi di manutenzione programmati, 
oltre alla copertura dei guasti per pressoché  tutti i componenti e gruppi costruttivi. 
Il contratto comprende i servizi Mercedes-Benz Mobilo Van e Mercedes Me Adapter. 
Può essere attivato in ogni momento, entro i 24 mesi dalla data di prima immatricola-
zione del veicolo oggetto del contratto (max 7 anni km 300.000).

(*escluso iva)

Service Care “Complete” 
ASSISTENZA 5 ANNI TUTTO COMPRESO

•Vito da € /mese*

•Sprinter da € 114,00/mese*

•Classe V da € 150,00/mese*

•Vito listino € 780,00 * /fino al 31 03/2021

•Sprinter  listino € 740,00 * fino al 31/03/2021

•Classe V listino € 880,00 * fino al 31/03/2021

Mercedes-Benz Service Care Maintenance protegge da eventuali futuri costi di riparazione, 
assicurando tempi di fermo minimi e pianificabili. Il prodotto Service Care Maintenance ti 
aiuta a mantenere il valore del veicolo.

Servizi: tutti gli interventi previsti dal sistema di manutenzione ASSYST o dal libretto 
service, incluso filtri e olio. 
Il contratto include Mercedes-Benz Mobilo Van e Mercedes Me Adapter.
Il numero di interventi di manutenzione del cliente è 2.

La promozione è valida per veicoli immatricolati oltre il 24° mese dalla data di prima imma-
tricolazione.

PAGAMENTO DILAZIONATO IN 24 RATE.

(*escluso iva)

Service Care “Maintenance 2” 

95,00




