RICAMBI YELLOWMARK™

OPZIONE DI RIPARAZIONE CON OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO PER LE ATTREZZATURE CAT®

LA SOLUZIONE IDEALE PER LA TUA MACCHINA E IL TUO BUDGET
Se nell'acquisto di parti di ricambio e riparazioni sei alla ricerca del perfetto equilibrio tra costi contenuti, affidabilità e praticità, scegli
Yellowmark™, un marchio di Caterpillar. Questa linea completa di ricambi sviluppati da Caterpillar per le attrezzature da cantiere
Cat® di piccole e medie dimensioni colpisce nel segno, offrendoti la soluzione ideale per la tua macchina e il tuo budget.
I ricambi Yellowmark garantiscono:
■■

Affidabilità: grazie alla nostra conoscenza approfondita delle
macchine Cat, i ricambi Yellowmark si adattano alle tue esigenze
permettendoti di lavorare senza problemi. È ciò che ti aspetti dal
marchio Caterpillar.

■■

Praticità: reperire i ricambi Yellowmark è facile e veloce. Rivolgiti
al tuo dealer Cat che, oltre ai componenti, ti offrirà tutti i consigli
professionali di cui hai bisogno per riprendere l'attività.

■■

Costi contenuti: i ricambi Yellowmark offrono un'alternativa
conveniente, ottimale quando la tua attenzione si rivolge al lavoro
immediato piuttosto che agli anni futuri. I prezzi riflettono il fatto
che i componenti Yellowmark sono progettati per essere utilizzati
una sola volta e si basano sulla copertura assicurativa specifica
del marchio Yellowmark (copertura assicurativa ridotta).

COPERTURA
ESTESA DELLA
MACCHINA

La gamma di parti Yellowmark™ include opzioni di riparazione
e ricambi che supportano l'intera linea di attrezzature per
l'edilizia Cat® di piccole e medie dimensioni. Vengono
regolarmente aggiunti nuovi modelli di macchine e nuovi ricambi.

I RICAMBI YELLOWMARK SONO OTTIMALI SE
DESIDERI UN MARCHIO AFFIDABILE A UN
PREZZO INFERIORE.
Se hai bisogno di maggiore durata, opzioni di ricostruzione/riutilizzo
e copertura della garanzia globale, valuta l'acquisto di componenti
Cat originali o Cat Reman. Rivolgiti al tuo dealer Cat locale per
suggerimenti sulla soluzione migliore in base alla tua macchina,
al tuo budget e ai tuoi obiettivi aziendali.
Al momento dell'installazione di parti Yellowmark, il proprietario è tenuto
a verificare la conformità a tutte le leggi e normative applicabili.

QUALI MACCHINE SONO COPERTE?
■■

Terne

■■

Minipale gommate SSL

■■

Motorgrader

■■

Escavatori cingolati

■■

Trattori cingolati

■■

Pale gommate

E molte altre macchine per l'edilizia Cat.
Si tratta di un'opzione conveniente per le parti di riparazione
e di ricambio di cui hai bisogno ora ma che non intendi
rigenerare o riutilizzare.

Le parti di riparazione e le parti di ricambio
Yellowmark includono:
APPARATO PROPULSORE
Parti di riparazione e rigenerate per convertitori
di coppia, trasmissioni, differenziali e riduttori finali
PARTI DEL MOTORE DELLA MACCHINA CAT®
(Tier 0, 1, 2)
• Alternatori/dispositivi di avviamento
• Collettori di scarico/silenziatori
• Pompe di mandata del combustibile/tubazioni
del combustibile
• Kit di guarnizioni
• Scambiatori di calore dell'olio
• Pompe dell'acqua
E parti per revisione.
USO GENERALE
• Taglienti di motorgrader
• Cuscinetti
• Staffe
• Coperchi
• Spilli
IDRAULICA
• Gruppi cilindro e assemblaggi
• Parti del riduttore finale
• Pompe a ingranaggi
• Kit di tenuta
• Pompe a palette
CARRO
• Barre equalizzatrici
• Protezioni/guide
• Meccanismi di ritorno
• Rulli/pulegge folle/mozzi/gruppi segmenti
ruota motrice
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