Servizi per ogni
esigenza e per
ogni impianto

La professionalità dei tecnici
Multi Brand Service e l’utilizzo di
ricambi di qualità, ti
permetteranno di mantenere il
tuo impianto sempre in
condizioni ottimali.

MULTI BRAND SERVICE

Ogni volta che hai bisogno di
una riparazione, Multi Brand
Service offre soluzioni al miglior
rapporto qualità-prezzo.

Via Cavalieri di Vittorio Veneto sn
23870 CERNUSCO LOMBARDONE LC

Le migliori offerte a
prezzi davvero
vantaggiosi
Multi Brand Service pensa a te per la
manutenzione del tuo servoscala e
della tua piattaforma elevatrice,
affidati ai nostri tecnici specializzati
per mantenere il tuo impianto sempre
in perfette condizioni.

Adeguamenti
Al presentarsi di nuove esigenze, funzionali o
estetiche, lo staff MULTI BRAND SERVICE
assiste ogni cliente nel trovare la giusta
soluzione per adattare o integrare
l’installazione esistente.

Cosa facciamo

Programmi di
manutenzione
Non aspettare malfunzionamenti o fermi
impianto improvvisi, Multi Brand Service
ti propone controlli semestrali per
conservare le prestazioni e l’efficienza
dell'impianto nel tempo, ad un costo
fisso, conveniente e programmabile.

Cosa prevede il piano
MANUTENZIONE: verifica dei dispositivi di
sicurezza, controllo dei componenti
maggiormente soggetti ad usura,
regolazioni dei componenti meccanici,
elettrici ed idraulici.

DEVI RIMETTERE IN FUNZIONE IL TUO IMPIANTO
FERMO DA TANTO TEMPO? Affidati
all’esperienza dei nostri tecnici, proponiamo
piani di revisione completa per il rispristino
delle funzionalità originali.

La tua autonomia e la tua
sicurezza sempre in primo piano
LE TUE NECESSITÀ SONO CAMBIATE? Chiedi
un sopralluogo gratuito al nostro servizio
clienti: in sintonia con l’ambiente circostante
rinnoviamo corpi macchina e cabine, in
attinenza a nuovi bisogni adeguiamo
servoscala a nuovi percorsi e integriamo
l’impianto originale con nuovi accessori.

Con i programmi MULTI BRAND SERVICE,
tutti gli impianti servoscala e piattaforme
elevatrici tornano come nuovi.

Revisioni
Le procedure adottate dal centro revisioni
MULTI BRAND SERVICE rispettano alti standard
di qualità e di sicurezza nell’esecuzione
dell’intervento.
Per gli impianti servoscala più datati, qualora
procedere con la revisione risultasse non
fattibile o economicamente svantaggioso,
proponiamo sostituzioni del gruppo macchina
con gruppi rigenerati perfettamente
compatibili con la rotaia di guida esistente.
Per tutte le informazioni:

039 91 80 901
Contattaci

ASSISTENZA DI PRIMO LIVELLO: Servizio
clienti, da remoto, per un primo livello di
supporto e assistenza tecnica telefonica
completamente gratuita.

MULTI BRAND SERVICE
Via Cavalieri di Vittorio Veneto
23874 Cernusco Lombardone LC

ASSISTENZA DI SECONDO LIVELLO:
Interventi di riparazione tempestivi in
caso di guasto, prenotabile con una
semplice chiamata al nostro servizio
clienti.

Visitaci sul Web:
www. mbservice-servoscala.it

039 91 80 901
info@multibrandservice.it

