
Qualità di primo equipaggiamento
grazie alla rigenerazione in serie  
di alta precisione.

100% qualità originale 
Bosch per tutti  
i componenti sostituiti.

Eccezionale affidabilità 
e lunga durata:  

la competenza diesel 
Bosch.

Come nuovo: 
garanzia 

equivalente ai 
prodotti nuovi.

Standard qualitativi 
eccezionali: gli stessi 
test di qualità effettuati 
sui componenti nuovi.

Left side is 3 mm 
shorter

Qui potete trovare la qualità ufficiale Bosch:

Per maggiori informazioni:
www.bosch.it

Da più di 125 anni i prodotti innovativi Bosch mantengono 
i veicoli su strada e trasportano persone in modo sicuro  
e del massimo comfort.

Bosch Automotive Aftermarket garantisce alle officine  
e ai rivenditori una combinazione unica di:
 diagnosi efficienti
 attrezzature d’officina innovative
 servizio di consegna veloce ed affidabile
 la più ampia gamma al mondo di ricambi nuovi 
 e rigenerati
 hotline competente dedicata 24/7
 vendite specifiche e supporto marketing
 vasta gamma di corsi di formazione
 oltre a molti altri servizi

Questa combinazione assicura il perfetto coordinamento  
di piani di consegna ricambi e organizzazione per risultati 
eccellenti.

Bosch: il partner ideale  
per le officine del futuro

La prima scelta per la vostra  
officina e i vostri clienti

Bosch eXchange: 
criteri di ritorno  
del common rail

www.bosch.it

I vostri clienti richiedono la massima 
qualità disponibile a un prezzo 
ragionevole... e il vostro scopo  
è di soddisfare i vostri clienti!  
I prodotti revisionati diesel Bosch 
eXchange sono la soluzione ideale.

Vantaggi per l’officina
  Prezzi estremamente competitivi
  Straordinaria affidabilità per una lunga vita utile
  Gamma prodotti completa con una elevata copertura di mercato
  Prodotti pronti per essere installati che garantiscono risparmio 

di tempo e messa in strada dei veicoli ancor più veloce
  Chiara strategia di prezzo per le esigenze di calcolo costi d’officina
  La stessa garanzia di qualità del prodotto nuovo
  Soddisfazione del cliente

Vantaggi per i vostri clienti
  Risparmio significativo rispetto al prodotto nuovo: garanzia  

di una riparazione economica, anche per le vetture più vecchie
  Straordinaria affidabilità per una lunga vita utile dell’impianto  

di alimentazione diesel
  La miglior tecnologia disponibile grazie agli sviluppi  

della produzione di serie
  Le garanzie del veicolo mantengono completa validità
  Emissioni inquinanti ridotte
  Tempi di riparazione ridotti
  Rispetto dell’ambiente: riduce le emissioni di CO2  

e salvaguarda le risorse del pianeta

La gamma Bosch eXchange per sistemi 
common rail costituisce la soluzione ideale 
per le officine. Una riparazione dei veicoli  

che permette di far risparmiare i vostri clienti 
mantenendo gli standard di qualità Bosch e utilizzando 
componenti common rail di serie, con una copertura  
del mercato di oltre 95%
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Il ritorno semplificato  
dei particolari common rail

I componenti non sono 
accettati se

Iniettori di serie revisionati e pompe ad alta pressione 
della gamma Bosch eXchange garantiscono una 
riparazione del veicolo economica e adeguata all’età  
del veicolo, il tutto con la qualità Bosch.

I componenti possono essere 
accettati se

Processo di ritorno delle carcasse veloce e trasparente
 Poche categorie con cui sono classificati i valori delle carcasse
 Criteri di ritorno chiari
 Trasporto sicuro dei componenti “back in box”
 Rapido processamento grazie all’estesa rete di vendita

Back in Box

sono bruciati

mostrano segni di corrosione

mostrano lievi danni meccanici

sono incompleti

sono smontati

mostrano danni meccanici rilevanti

Ritorno della carcassa “Back in Box” si ripaga da solo 
 Garantisce il rimborso proteggendo i componenti usati durante il rientro
 Rapido processamento grazie alla facile identificazione della carcassa
 Lo smaltimento dell’imballaggio non è più necessario
 Nessuna sporcizia causata dal componente usato

1. Spedizione del prodotto nuovo
Ricevete il prodotto revisionato Bosch 
eXchange direttamente da Bosch.

2. Installazione 
Montate il prodotto nuovo sul 
veicolo

3. Spedizione di ritorno  
“Back in box”
Mandate la carcassa a Bosch 
nell’imballo originale.

4. Ricezione del valore della carcassa
Bosch vi riconosce il valore della 
carcassa del prodotto Bosch eXchange 
revisionato

Criteri di ritorno trasparenti e chiari

 Il codice prodotto dev’essere leggibile
 La carcassa non deve essere smontata
 La carcassa dev’essere completa, non possono mancare componenti
 La carcassa non può essere gravemente danneggiata.

Se le procedure sono seguite correttamente, le carcasse possono  
essere restituite senza problemi.

Per maggiori informazioni sul servizio 
di ritorno delle carcasse CoremanNet 
potete consultare www.coremannet.com
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