
Fasti di un servizio, quello di Volvo CE, che si in-
carna in Volvo Rents, cioè la struttura della Filiale
italiana dedicata, con impegno esclusivo, al ser-

vizio di noleggio. In forza di un software realizzato in esclu-
siva per Volvo, tutti i venti concessionari italiani sono col-
legati in rete per poter verificare in tempo reale la
disponibilità e l’ubicazione di ciascuna macchina presente
in flotta e, di conseguenza, prenotarla. Un servizio noleggio
che si fonda su costi certi, con canoni trasparenti che in-
cludono tutto: dall’assicurazione contro furto, incendio e
atti vandalici all’assistenza e manutenzione periodica
(comprende viaggio, manodopera, ricambi, oli e filtri). 

Modelli per tutti
Per convincere il cliente bisogna partire dall’offerta, che
ha da essere corposa. E in Volvo le cose stanno così. Il
cliente di Volvo Rents può scegliere la propria macchina
fra oltre quaranta modelli. Si va dagli escavatori cingolati
robusti e durevoli, ma anche potenti e efficienti nei con-
sumi, ai gommati EW140 e EW160, dalle pale gommate
(si parte con la L50, con peso operativo di 9.300 t, per ar-
rivare alla L350, con peso operativo di 51.110 t) ai dumper
articolati A30 e A40, dai rulli vibranti monotamburo (mo-
dello SD122) ai miniescavatori girosagoma. La scelta è
possibile, naturalmente, anche per peso, potenza, equi-
paggiamento. 
I vantaggi dati da Volvo Rents: si può disporre di macchine

seminuove e nuove e giuste per ogni tipo di impiego. Il
cliente, liberato così della “prigionia” della scelta obbligata
della macchina di proprietà, può avvantaggiarsi di mezzi
in efficienza e sempre conformi alle normative vigenti, di
nessun costo di manutenzione e di riparazione, di nessun
immobilizzo dei capitali e della validità dei mezzi Volvo.
volvoce.com

Un’organizzazione affidabile e una flotta di macchine
assistite da professionisti danno la certezza di avere sempre 
la macchina giusta per ogni circostanza

New entry
dell’offerta
Volvo Rents,
il mini ECR18E
(in foto)
conquisterà
gli italiani.
Si può disporre
di macchine
adatte a ogni
tipo di impiego.
Un servizio
basato su costi
certi.
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