CONTROLLO DELLE
CONDIZIONI DELLA
BATTERIA
• Evitare tempi di inattività
dovuti a guasti alle batterie.
• Controllare lo stato delle
batterie dal concessionario.

KIT TENDICINGHIA
DAF GENUINE

TURBO
DAF GENUINE

• Sostituzione completa
compresa di 1 (una) cinghia
per l’alternatore oppure per il
lato dell’aria condizionata

• Il montaggio del prodotto
originale garantisce
prestazioni e disponibilità
del motore

XF/CF
Controllo della
batteria

Offerte speciali per il
suo veicolo DAF
EURO 3, 4, 5
Questi sconti e offerte speciali sono disponibili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018. Prezzi
consigliati presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa. Il prezzo comprende un buono
sconto MAX, il cliente deve registrarsi al Programma MAX per poterne usufruire. IVA esclusa. Le
condizioni MAX sono disponibili all'indirizzo www.paccarparts.info/maxcard/it-it. DAF si riserva il
diritto di apportare modifiche a prezzi, modelli, testo e immagini; non è possibile garantire l'assenza
di errori di stampa.

GRATIS
99999,99
€

POMPA DEL
LIQUIDO DI
RAFFREDDAMENTO
DAF GENUINE
• MX Euro 4/5
• Qualità DAF Genuine
• Efficienza ottimizzata
• Per ottimizzare il flusso di
liquido di raffreddamento
all’interno del motore
.
389,00
€

XF/CF Euro 4/5

.
339,00
€

LF

1.249,00 €

ALTERNATORE TRP
DAF XF105

ASSISTENZA FRENI
TRP

• Per impieghi pesanti
• Prodotto sulla base delle
specifiche OE

• Elevate prestazioni di frenata
• In tutte le condizioni con
ricambi per freni TRP
• Il prezzo per assale
comprende pastiglie e dischi
dei freni

.
319,00
€

.
1.399,00
€

XF/CF Euro 4/5

.
501,50
€

Massima attenzione a
ogni dettaglio

Massima attenzione a
ogni dettaglio

Con l'aumentare dell'età del suo veicolo aumenta di conseguenza la richiesta
di manutenzione. Un servizio eccellente, in combinazione con ricambi di
alta qualità a fronte di prezzi competitivi, è la chiave per avere sempre a
disposizione un veicolo efficiente, indipendentemente dalla sua età. Può
essere sicuro che il suo veicolo sarà in buone mani e rimarrà sempre in ottima
forma.

GS1810IT

Nessuno conosce il suo veicolo DAF meglio dei meccanici della nostra
officina. Sia che abbia bisogno di una revisione completa o della
sostituzione del ricambio più piccolo, noi possiamo aiutarla a ottenere il
massimo dal suo veicolo.

BETTER SERVICE - BETTER DAF
DRIVEN BY QUALITY

