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MULTILIFT TWO-YEAR WARRANTY FLYER

STRONGER MEANS LONGER 
I DUE ANNI DI GARANZIA MULTILIFT
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Gli scarrabili ed i multibenna MULTILIFT sono costruiti come nessun altro. 
Per questo sono accompagnati da una promessa unica.

Vi presentiamo la garanzia biennale MULTILIFT.

LA GARANZIA STANDARD  
CHE STABILISCE  
UN NUOVO STANDARD

Due anni su tutti i prodotti 
Gli scarrabili ed i multibenna MULTILIFT sono 
costruiti per lavorare al meglio, con materiali 
resistenti ed una qualità di lavorazione che nessun 
altro fornitore può uguagliare. E dato che li 
costruiamo con cura, li seguiamo con fiducia.

Oggi tutti gli scarrabili ed i multibenna 
MULTILIFT hanno una garanzia biennale 
standard che si applica a tutti i prodotti.  
Non copre solo le parti che vi aspettate,  
ma copre anche:

•  La verniciatura (quando è stata selezionata 
 l’opzione ‘fondo a base di zinco’)

•  Le guarnizioni (sia interne che esterne)

•  I tubi idraulici flessibili

Cinque anni per  
le parti strutturali
In realtà, la nostra garanzia standard va molto 
oltre i primi due anni. Per tutti gli scarrabili ed  

i multibenna MULTILIFT controllati con PLC la 
garanzia è di 5 anni per le parti strutturali.

E meglio ancora, potete estendere la garanzia 
per qualsiasi scarrabile o multibenna MULTILIFT  
firmando un contratto di assistenza.

Per gli scarrabili ed i multibenna senza controllo 
PLC (e senza contatore dei cicli di carico) la 
garanzia sulle parti strutturali è di tre anni.

L’estensione dei termini di garanzia è valida quando:

• Sono stati effettuati i tagliandi previsti e la 
 relativa documentazione viene allegata alla 
 richiesta di garanzia

• Sono stati utilizzati solo ricambi originali Hiab

Una promessa unica
I clienti MULTILIFT beneficiano sempre di una 
garanzia standard completa. Ma non dovrebbe 
essere una sorpresa. Nessun altro costruttore  
si è spinto così in là –  perché nessun’altra 
attrezzatura dura a lungo come un MULTILIFT.
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hiab.com

BUILT TO PERFORM
Hiab è il fornitore leader nel mercato mondiale per le
attrezzature di movimentazione del carico su strada.
La soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità.
La gamma di prodotti Hiab include gru caricatrici HIAB,
gru forestali e per riciclaggio JONSERED, gru forestali
LOGLIFT, muletti autotrasportati MOFFETT e impianti
scarrabili MULTILIFT, nonché sponde montacarichi DEL,
WALTCO e ZEPRO.
hiab.com
 
Hiab fa parte di Cargotec.
cargotec.com

Per saperne di più visita  
multilift.com


