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NUOVO COMPRESSORE RIGENERATO
PER IL MERCATO INDIPENDENTE DEI RICAMBI
WABCO Reman Solutions offre oltre all'offerta esistente di prodotti
un compressore rigenerato 412 704 008 R per il mercato
indipendente dei ricambi (IAM).
Il compressore rigenerato offre la stessa qualità e lo stesso livello di
prestazioni di un dispositivo nuovo.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
I prodotti rigenerati WABCO rispondono ai più alti requisiti qualitativi
poiché vengono prodotti e testati in base alle stesse specifiche
tecniche dei nuovi dispositivi. Per questo garantiamo anche la stessa
garanzia di un prodotto nuovo.
Grazie a WABCO Reman Solutions i clienti ottengono componenti di
alta qualità a un prezzo ridotto. Questo viene reso possibile per il
fatto che il componente rigenerato utilizza un pezzo già esistente
(vecchio componente), così possiamo offrire un prodotto rigenerato
ad un prezzo inferiore rispetto a uno nuovo.

Compressore REMAN 412 704 008 R

CODICI IDENTIFICATIVI E CODICI CORRISPONDENTI
Applicazioni sui veicoli e codici identificativi coperti dal nuovo compressore WABCO REMAN 412 704 008 R:

Compressore WABCO REMAN
Codice identificativo

412 704 008 R
 Prezzo lordo:

© 2014 WABCO Tutti i diritti riservati.

EUR 1296,00
CHF 1815,00
 Valore caparra: EUR 175,00
CHF 245,00
 Disponibile da: 01.01.2015

Codici corrispondenti
Codice del prodotto WABCO

Codice identificativo OE
DAF

1505917
1516708

412 704 001 0
412 704 004 0
412 704 005 0
412 704 008 0

Renault

5021209007
7420569224
7420701801

Volvo

20382347
20547525
20569224
20701801

412 704 008 7*

Volvo

85000396

412 704 009 0

Renault

7420713886

* Il compressore 412 704 008 7 verrà tolto dal mercato dal 01.01.2015.
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RESTITUZIONE VECCHI PEZZI
I compressori vengono fatturati con un sovrapprezzo (valore di caparra) che viene corrisposto alla restituzione
del vecchio componente.
Per ulteriori informazioni e per le linee guida sulla restituzione di pezzi vecchi (disponibile come PDF per il
download) visitare la pagina Web MyWABCO (https://www.am.wabco-auto.com).
Il processo di restituzione viene effettuato da parte dei partner WABCO autorizzati. Rivolgersi al proprio
partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco) se si desidera restituire un vecchio componente o per
richiedere maggiori informazioni.

VANTAGGI DELLA RIGENERAZIONE




Utilizzo ridotto di materiale, tutela le risorse naturali
Riduzione dei rifiuti
Prolunga la durata utile del prodotto

IN LINEA CON I VALORI WABCO
Con l'introduzione di nuovi prodotti rigenerati WABCO contribuisce attivamente a ridurre l'inquinamento
ambientale. Acquistando uno dei nostri prodotti Reman Green Label, equiparabili ai nuovi prodotti WABCO per
quanto riguarda funzionalità e prestazioni, supportate l'impegno di WABCO per la sostenibilità ambientale.
La sicurezza è di importanza fondamentale per WABCO, per questo i compressori rigenerati offrono la stessa
qualità e lo stesso livello di prestazioni dei componenti nuovi.
Tutte le procedure di produzione vengono supportate da solidi processi lean Six Sigma, con l'ulteriore garanzia
della certificazione ISO TS 16949:2009.

INFORMAZIONI SU WABCO REMAN SOLUTIONS
Fondata da WABCO nel 2010, WABCO Reman Solutions si è
specializzata nella rigenerazione di componenti elettronici e meccatronici
e di tradizionali componenti meccanici di WABCO e altri produttori. I
prodotti rigenerati WABCO supportano in tutto il mondo costruttori di primi
equipaggiamenti e fornitori di primo e secondo livello.
WABCO Reman Solutions opera in stabilimenti a Rochester Hills, Michigan, USA; Stanowice, Polonia; Jinan,
Cina e in un'impresa cooperativa a San Luis Potosi, Messico.
La certificazione ISO/TS 16949:2009 attesta che WABCO Reman Solutions è un costruttore di prima classe
riconosciuto di pezzi rigenerati del settore automobilistico, che rifornisce i clienti con prodotti e servizi di alta
qualità e convenienti, ed è stato premiato due volte nel 2014 con i titoli di "Heavy Duty Remanufacturer of the
Year" e "Most popular Remanufacturer in China".

© 2014 WABCO Tutti i diritti riservati.

WABCO Reman Solutions è inoltre membro di molte organizzazioni internazionali quali APRA, MERA,
Remanufacturing Industries Council, Inc.
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