
Facciamo
strada insieme



Da professionisti a professionisti: 
il servizio multimarca completo Alltrucks.
La nostra soluzione per l’assistenza 
professionale del tuo veicolo si chiama 
Alltrucks Truck & Trailer Service, il 
marchio creato da Bosch, Knorr-Bremse 
e ZF per rispondere alle esigenze di  

manutenzione e riparazione multimarca 
di camion e rimorchi.
Approfitta dell’esperienza tecnica, della 
più moderna diagnostica veicoli e della 
competenza dei nostri Collaboratori!

Come officina Alltrucks siamo sempre in grado di servirti al meglio.





La tua Officina 
Alltrucks:
competente,
affidabile, flessibile.

Fidati della nostra competenza e della 
qualità del nostro servizio. 
Grazie alla nostra pluriennale esperienza, 
al costante aggiornamento tecnico  
del nostro personale e al più moderno  
sistema diagnostico, possiamo soddisfare 
le tue esigenze di assistenza per fare  
in modo che il tuo mezzo sia sempre  
operativo.

La nostra officina Alltrucks ti offre:

      … Assistenza multimarca qualificata
      … Diagnostica avanzata
      … Competenza tecnica
      … Qualità del servizio
      … Officine in tutta Europa
      … Soccorso Stradale 24 ore su 24 

(Italia e Estero)

Siamo a tua disposizione per ogni 
necessità.



Ti offriamo un’assistenza multimarca professionale su ogni tipo 
di veicolo. Ma non è tutto…
Sappiamo perfettamente quanto sia importante per te e per 
i tuoi Clienti essere puntuali e affidabili sulle consegne. 
Per questo ti offriamo anche un servizio di assistenza 
stradale 24 ore su 24, in Italia e all’estero.
Centinaia di officine affiliate in Europa, 
oltre il 90% dei casi risolti sul luogo. 

Il miglior servizio 
per veicoli industriali,
sempre pronto: 
24h al giorno,
7 giorni su 7, 
365 giorni all’anno.

Alltrucks.
Il servizio che si muove con te.

Se necessario il veicolo viene portato 
nell’officina più vicina, riparato e subito 
pronto per tornare al lavoro!
Grazie all’alta densità della rete,
siamo in grado di garantire 
un servizio veloce e di qualità.



Il tuo veicolo si è fermato? 
Alltrucks non ti lascia solo!

Chiama il nostro soccorso stradale

Numero verde
00800 46835033

Partner Alltrucks GmbH & Co. KG

La tua officina di fiducia Alltrucks:

www.alltrucks.it - info.it@alltrucks.com
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