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LA

VITA

DELLE

SUPPORTATA

DA

MACCHINE

CIFA

É

UN’ORGANIZZAZIONE

DI CENTRI DI ASSISTENZA AUTORIZZATI
PRESENTI IN TUTTO IL MONDO, CHE
OFFRONO AL CLIENTE UNA VASTA GAMMA
DI SERVIZI FINALIZZATI A MANTENERE
NEL TEMPO LE MACCHINE IN CONDIZIONI
OTTIMALI DI EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ.
T H E L I F E C Y C L E O F C I FA M A C H I N E S
IS SUPPORTED BY A NETWORK OF
OFFICIAL
OVER

SERVICE

THE

WORLD

POINTS
T H AT

ALL

OFFER

CLIENTS A WIDE RANGE OF SER VICES
TO PRESERVE THE EFFICIENCY AND
RELIABILITY
OVER TIME.

OF

THE

MACHINES

UNA RETE DI
CENTRI NEL MONDO:
ASSISTENZA
E MANUTENZIONE
PROGRAMMATA.
A NETWORK OF OFFICIAL
SERVICE POINTS WORLDWIDE:
AFTER-SALES SUPPORT
AND SCHEDULED MAINTENANCE.
La struttura di CIFA Service opera in tutto il mondo
tramite una rete di officine autorizzate in grado di garantire
competenza, tempestività di intervento e risposte ad ogni
esigenza, compresa la fornitura di ricambi originali. La rete
di centri di assistenza CIFA propone anche vantaggiose
formule di manutenzione programmata e offre ai clienti una
vasta gamma di servizi, finalizzati a mantenere nel tempo
le macchine CIFA in condizioni di efficienza ed affidabilità.
La manutenzione programmata delle macchine presso i
centri autorizzati della rete CIFA, consente al cliente una
gestione più razionale dei costi di esercizio ottimizzando
le durate dei componenti d’usura e riducendo i tempi di
fermo macchina.
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CIFA Service operates all over the world with a
network of authorised workshops that can ensure
expertise, prompt intervention and solutions to any
need, including the supply of original spare parts.
CIFA network also provides profitable scheduled
maintenance formulas and offers clients a wide range
of services to preserve the efficiency and reliability of
CIFA machines over time.
The scheduled machines’ maintenance at official
service points, provides clients with a more efficient
management of running costs, thereby optimising
the duration of wear components and reducing
machine downtime.
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A ZOOMLION COMPANY

RICAMBI
ORIGINALI, IN
SOLE 24 ORE.
ORIGINAL
SPARE PARTS,
IN JUST 24
HOURS.

COMPONENTI
DI USURA.
I centri autorizzati CIFA, distribuiti nei vari paesi,
gestiscono la sostituzione periodica dei componenti
di usura in accordo con i volumi di calcestruzzo
pompati ed in funzione della specifica condizione di
lavoro delle macchine.

WEAR
COMPONENTS.
CIFA official service points, spread across the
world, manage the periodic replacement of wear
components in accordance with pumped concrete
volumes and in line with the specific operating
conditions of the machines.

RICAMBI ORIGINALI
L’organizzazione della rete CIFA gestisce nel modo più
efficace anche tutte le necessità di ricambi, fornendo
prodotti rigorosamente originali. L’uso dei ricambi
originali, sviluppati tecnologicamente sulla base
dell’esperienza maturata sul campo e gestiti nella filiera
di qualità CIFA, rappresenta una garanzia di corretta
manutenzione e perfetta funzionalità delle macchine.
Preferirli significa allungare la vita di ogni macchina e
ottenere una migliore valutazione dell’usato.
IN SOLE 24 ORE
La struttura del magazzino ricambi CIFA, unitamente
alle potenzialità della rete, rende disponibili tutti i
principali componenti in sole 24 ore. Una sicurezza
importante per ridurre i fermi macchina e riprendere il
lavoro in tempi brevi.
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ORIGINAL SPARE PARTS
CIFA network also manages all needs related to
spare parts very effectively by providing strictly original
spare parts. The use of original spare parts, whose
technology is developed based on the experience
acquired on the field and managed as part of CIFA’s
quality supply chain, guarantees correct maintenance
and perfect operation for the machines. Choosing
them means extending the life of every machine and
having a better valuation for used machines.

IN JUST 24 HOURS
The structure of CIFA’s spare parts warehouse,
together with the potential of the network, provides
all main components in just 24 hours. This is a key
factor to ensure you can reduce machine downtime
and resume work quickly.

IDRAULICA
E ELETTRONICA.
Le macchine di distribuzione del calcestruzzo
CIFA sono dotate di componenti idraulici ed
elettronici all’avanguardia. La rete service
CIFA p o ssi ede le competen ze tecn ich e ed
operative per gestire l’alto livello tecnologico
delle macchine, attraverso controlli mirati e,
quando occorre, ricambi specifici installati con
competenza e professionalità.

HYDRAULICS
AND ELECTRONICS.
CIFA concrete machines are equipped with
high-level hydraulic and electronic components.
CIFA service network has the technical and
operational expertise to manage the machines’
advanced technology with specific checks and,
when required, spare parts installed with its
competence and professional approach.
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LUNGA VITA
AL TUO
BUSINESS.

Chi preferisce la Qualità CIFA merita vantaggi
anche dal punto di vista della garanzia.

LONG LIVE
YOUR
BUSINESS.

Those who choose CIFA’s Quality deserve
benefits also applied to the warranty.

5 anni sulle strutture
braccio di pompe
autocarrate e
betonpompe

Oltre alle condizioni di garanzia standard è possibile concordare
con il vostro venditore CIFA, estensioni di garanzia sul prodotto.
Le estensioni di garanzia, non solo offrono maggiore tranquillità
e sicurezza, ma contribuiscono anch’esse in modo attivo a
tutelare il valore di mercato della macchina.
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12 months
on all products
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YEARS
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4 years on truck mixer
and truck-mixer
pump drums

OM
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Along with the standard warranty conditions, with your CIFA
service point you can also agree warranty extensions on
the product. Warranty extensions do not just offer greater
peace of mind and safety, but also protect the market
value of the machine.

spareparts@CIFA.com - service@CIFA.com
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WARRA

5 years on arm
structure of truck
pumps and
truck-mixer pumps

COME
CONTATTARCI.
HOW TO
CONTACT US.
A ZOOMLION COMPANY

TY

N

TY

WARRA

DR

DR
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CONDIZIONI DI GARANZIA STANDARD

Discover more at www.CIFA.com

Distributor

CIFA S.p.A.
Via Stati Uniti d’America, 26
20030 Senago (Milano) - Italy
tel. +39.02.990131
fax. +39.02.9981157
sales@CIFA.com
www.CIFA.com
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