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Contratti di manutenzione CB e TB diretti AK-IT 

Cliente entro 50 km dalla sede:  

 

2500€ anno Full Service (dal 1° al 3° anno) 

 

2800€ anno Full Service (4° e 5° anno) 

 

Per clienti più distanti: 7% di maggiorazione 

per ogni 50km dalla sede. 
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Contratti di manutenzione CB e TB gestiti da CAT 

Cliente entro 50 km dalla sede del CAT:  

 

2800€ anno Full Service (dal 1° al 3° anno) 

 

3100€ anno Full Service (4° e 5° anno) 

 

Per clienti più distanti: 8% di maggiorazione 

per ogni 50km dalla sede del CAT. 
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Contratti di manutenzione SB diretti AK-IT   

Cliente entro 50 km dalla sede:  

 

1800€ anno Full Service (dal 1° al 3° anno) 

 

2000€ anno Full Service (4° e 5° anno) 

 

Per clienti più distanti: 7% di maggiorazione 

per ogni 50km dalla sede. 
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Contratti di manutenzione SB gestiti da CAT 

Cliente entro 50 km dalla sede del CAT:  

 

2100€ anno Full Service (dal 1° al 3° anno) 

 

2300€ anno Full Service (4° e 5° anno) 

 

Per clienti più distanti: 8% di maggiorazione 

per ogni 50km dalla sede del CAT. 

 

 



Note: 

- Il contratto deve essere stipulato entro i primi sei mesi dalla messa in funzione dell’impianto. 

Dopo questo periodo le tariffe potrebbero variare sensibilmente. 

- Nel contratto non sono previsti i consumabili (spazzole, detergenti, eccetera), sono invece 

compresi tutti i ricambi necessari al corretto funzionamento della macchina (particolari di 

usura) e tutte le parti che potrebbero rendersi necessarie dopo un guasto o rottura. 

- Sono compresi nel contratto solo gli equipaggiamenti Kärcher. Il resto del materiale da 

commercio dovrà essere quotato a parte.  

- Per ogni macchina sono previste un minimo di due visite all’anno.  

- La stipula del contratto prevede la compilazione del modulo apposito con la possibilità di 

fatturazione annuale, semestrale o mensile. 
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