
Portfolio dei servizi 

• Assistenza a 360° su tutto il veicolo anche con  
modalità full service

• Diagnosi approfondita con strumentazione  
costantemente aggiornata

• Assistenza 24/24h
• Manutenzione programmata per flotte
• Interventi esterni
• Revisione dei componenti secondo gli standard ZF
• Collaudo finale al banco prova
• Ricambi Originali di tutti i marchi del Gruppo ZF
• Fornitura di lubrificanti ZF Ecofluid
• Analisi lubrificante

• Trasmissioni automatiche (ZF Ecomat e ZF EcoLife), 
automatizzate (ZF AS Tronic e ZF TraXon) e 
sincronizzate (ZF Ecomid e ZF Ecolite)

• Rallentatori ZF Intarder
• Assali adatti a qualsiasi configurazione
• Frizioni ed ammortizzatori SACHS
• Componenti per lo sterzo, per le sospensioni e 

componenti in gomma-metallo LEMFÖRDER 

ZF Service Partner
La rete mondiale di officine ZF per 
l’assistenza di tutto il sistema di driveline 
e chassis di qualsiasi veicolo.

Esperienza – Competenza – Passione

ZF Italia S.r.l.
Via Donizetti 11 | Assago (MI)
www.aftermarket.zf.com/it/trova rete ZF

Il servizio di revisione dei gruppi ZF con 
qualità certificata q3. è offerto esclusiva-
mente dagli ZF Service Partner:  
il gruppo viene riportato alle condizioni di 
efficienza di origine secondo le procedure 
indicate da ZF, utilizzando attrezzature 
specifiche e ricambi di qualità di primo 
impianto.  
Il tutto assicurato dal certificato di  
qualità che ne garantisce la tracciabilità  
e la garanzia!

  Servizio premium! Revisione q3. 

Veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri 
Riparazioni, sostituzioni, assistenza per:

• Trasmissioni automatizzate (ZF AS Tronic, AS Tronic 
Mid, ZF AS Tronic Lite e ZF TraXon) e manuali  
(ZF Ecosplit, ZF Ecomid e ZF Ecolite)

• Rallentatori idrodinamici (ZF Intarder 2 e 3)
• Prese di Forza dipendenti dal motore, frizione e moto  

del veicolo
• Frizioni e ammortizzatori SACHS
• Componenti per lo sterzo, per le sospensioni e  

componenti in gomma-metallo LEMFÖRDER 

Autobus urbani, interurbani e da turismo 
Riparazioni, sostituzioni, assistenza per:

 
 Clicca qui per trovare l’officina più vicina

Offerta dei servizi dedicati 
ai veicoli industriali
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