
LA REDDITIVITÀ È TUTTO



ALLINEAMENTO 
DELLE RUOTE 
RAPIDO, PRECISO 
E RIPETIBILE



SEMPLICE E LINEARE
Veicolo 3 assi 4 min
Veicolo 4 assi 5 min
Camion e caravan 9 min



NON PERDETEVI QUESTO 
OTTIMO AFFARE



Condizioni ottimali di 
lavoro con l'allineamento 

preventivo delle ruote

L'allineamento delle 
ruote non è mai 
stato più semplice



~2/3 DEI CAMION E CARAVAN 
EUROPEI SONO FUORI ALLINEAMENTO

Ciò determina elevati costi legati 
all'usura degli pneumatici e al 
consumo di carburante 

Ma ore è possibile sia guadagnare 
che risparmiare denaro



VANTAGGI  
AGGIUNTIVI

Maggior valore per il contratto di servizio
Migliore comfort di guida
Veicolo più sicuro



RITORNO SUGLI INVESTIMENTI 
PER IL PROPRIETARIO DELLA FLOTTA

È possibile trovare ulteriori informazioni e un esempio dettagliato nella cartella "Risparmia carburante e pneumatici" o su Josam.se

Risparmio di 
carburante del 

3%

50 camion  
nella flotta

Sostituzione 
prematura dello 

pneumatico

Risparmio di
167.000 euro



RITORNO SUGLI INVESTIMENTI 
DELLE APPARECCHIATURE

Il rappresentante Josam vi aiuterà con il calcolo del vostro investimento

Il 50% dei camion 
sotto contratto 
di servizio con 

allineamento delle 
ruote incluso

50% fuori 
allineamento

20 camion al 
giorno in officina

Ritorno sugli 
investimenti  

a 6 mesi



STORIE DI 
SUCCESSO



"Lavoriamo nell'ambito dell'allineamento delle ruote da oltre 30 anni. 
Pesci è stato un pioniere coinvolto nello sviluppo del mercato italiano. 
Con l'obiettivo di sostenere sempre i nostri clienti, abbiamo individuato 
una serie di misure cruciali per il nostro successo: la nostra officina 
che lavora come centro di formazione e i nostri tecnici che supportano i 
tecnici dei nostri clienti attraverso una "Hot Line" aperta. In Italia abbiamo 
inoltre creato una rete di specialisti. Ci sono 36 aziende che si riuniscono 
regolarmente e collaborano per sviluppare la loro attività".
Stefano Quarena, Sales & Marketing Manager
Pesci Atterezzature Srl, Italia

"Poiché l'apparecchiatura è molto semplice, veloce da utilizzare e i risultati 
delle misurazioni sono incredibilmente precisi, effettuiamo una quantità 
di allineamenti superiore a quanto riuscissimo a fare in passato. Ciò ha 
comportato risposte molto positive da parte dei nostri clienti, i quali 
beneficiano della riduzione dei costi legati al consumo di pneumatici e di 
carburante. Inoltre, il comfort generale di guida è migliorato, il che è molto 
apprezzato dai guidatori".
Frank Jessen, Manager
Iveco Nord Nutzfahrzeuge GmbH, Germania

"JOSAM i-track è eccezionale in termini di diagnostica ed è un must per la 
misurazione di autobus e pullman".
Lasse Pedersen, tecnico
Wist Last & Buss AB, Svezia

"Abbiamo risparmiato su pneumatici e carburante; inoltre, il comfort di 
guida sui veicoli è aumentato. Il tempo di misurazione ridotto, nonostante 
diversi assi sterzanti, è fondamentale".
Magnus Vredin, imprenditore Haulage
Bjännsjö Kranbilar AB, Svezia

"L'alto livello del servizio crea clienti più sicuri e tutelati. Sappiamo che 
questo è alla base dello sviluppo dell'attività. Lavoriamo incessantemente 
attraverso l'istruzione e aiutiamo i nostri clienti rispondendo alle loro 
domande. Con JOSAM i-track, abbiamo raggiunto un rapido sviluppo. I 
tempi di misurazione si stanno notevolmente riducendo, la tecnologia sta 
diventando più commerciale".
 •••

"Nei nostri mercati, la problematica ambientale è molto importante. 
L'allineamento delle ruote riduce sia la polvere degli pneumatici che il 
consumo di carburante".
Peter Kostelijk, Sales Manager
Nederman, Belgium, Netherlands, Lussemburgo



T 185 6 1712


