
Centro Servizi Officina 
ZF Italia
Il Partner di � ducia per la manutenzione e riparazione dei 
cambi automatici ZF.  Affi  dati a chi ha progettato il tuo cambio!

www.aftermarket.zf.com



Panoramica dei nostri Servizi
• Riparazione, manutenzione e revisio-

ne completa delle trasmissioni ZF
• Cambi di rotazione e Ricambi Origina-

li del Gruppo ZF
• Revisione della meccatronica 
• Check-up della centralina
• Diagnosi e collaudo al banco prova di 

tutte le trasmissioni ZF
• Analisi e consulenza del lubrifi cante
• Sostituzione olio e fi ltro a cambi auto-

matici ZF
• Lubrificanti ZF premium sintetici o 

semisintetici ZF-LIFEGUARDFLUID
• Consulenza e supporto tecnico

Affi  dati agli esperti ZF.
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Affi  dabilità per qualsiasi intervento:
dalla manutenzione alla revisione 
completa
Rapidità e precisione garantiti anche 
dagli avanzati strumenti di diagnosi 
Effi  cienza ed affi  dabilità del gruppo 
assicurate dall‘uso di ricambi 
originali ZF
2 anni di garanzia sulla riparazione e 
sui ricambi

Alfa Romeo | Audi | BMW | Chrysler | Citroën | Fiat | Ford | Jaguar | Jeep | Land Rover | Mercedes | Maserati I 
Mitsubishi | Nissan | Opel | Peugeot | Porsche |Renault | Seat | Škoda | VW 

Affi  dati a chi ha progettato il  cambio ZF!

Nessuno conosce la tecnologia ZF meglio di noi!
Rispettiamo accurate procedure che garantiscono l‘ottima funzio- 
nalità della trasmissione nel tempo:
•  accurata diagnosi dello stato dei componenti con strumenti

dedicati e all’avanguardia;
•  revisione completa o riparazione nel rispetto degli standard

tecnici e degli aggiornamenti tecnici ZF;
•  utilizzo di ricambi originali ZF sempre aggiornati agli ultimi

step evolutivi;
•  utilizzo di lubrifi canti originali ZF
•  collaudo fi nale al banco prova.
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Ancora vantaggi per te

ZF Italia S.r.l.

Centro Servizi Offi  cina

Via Donizetti 11 - Assago (MI
 

)
www.aftermarket.zf.com
vettura.zfi talia@zf.com

I Marchi più prestigiosi del settore si affi  dano alla Tecnologia ZF:

ZF ha le soluzioni 

ottimali per qualsiasi 

applicazione: autovetture, 

fuoristrada, SUV, veicoli 

commerciali leggeri.

Scrivici subito
per ricevere un 

preventivo:

vettura.z# talia@zf.com

 
 

 
  
 

ZF raccomanda di far controllare l'olio della trasmissione in 
modo regolare: soprattutto in caso di utilizzo a temperature 
elevate e in presenza di sollecitazioni, o qualora non si 
abbiano informazioni sul precedente utilizzo del veicolo, è 
consigliabile farlo controllare con frequenza.
In caso di dubbi, rispettare le istruzioni di manutenzione 
del  costruttore.




