Volvo Trucks: i professionisti della manutenzione,
ecco il nuovo video
E’ di questi giorni il filmato che promuove la particolare
cura che Volvo Trucks riserva nella manutenzione ai
suoi

veicoli

non

più

nuovi.

L’eccellenza

e

il

miglioramento continuo dei veicoli Volvo Trucks si
riflette nella qualità dei suoi punti di assistenza:
proattivi, sempre un passo avanti rispetto alle richiesta
dei clienti, pronti a trovare le giuste soluzioni nel minor
tempo possibile.
Oltre ai ricambi originali e a servizi d'eccellenza, i
meccanici

Volvo

lavorano

mettendo

in

campo

esperienze, capacità e competenze tecniche da veri
campioni: "le persone che lavorano nella nostra rete diventano blu. Un modo di dire che esprime il
profondo senso di appartenenza nei confronti del brand che caratterizza le nostre officine”, spiega
Riccardo Gorini, Service Manager Volvo Trucks.
Bisogna infatti risalire al 1928 per trovare il primo mezzo prodotto dal costruttore svedese; ad Hannover
quest'anno

è

stato

consegnato

tra

l'altro

il

milionesimo

veicolo

della

serie

FH

la

cui

commercialìzzazione è iniziata ben 25 anni orsono.
Il parco circolante di veicoli Volvo con molti anni di servizio sulle spalle è partcolarmente ampio, e la
casa svedese è da sempre particolarmente impegnata a difendere e salvaguardare il valore e
l'operatività nel tempo dei suoi automezzi, con campagne di assistenza mirate. E il video di oggi ne è
un esempio
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