BusToCoach on-line Magazine - Marzo 2015

RIFLETTORI
ACCESI
SULL’USATO

Si è svolto il 6-7 febbraio in Germania il BusStore Show
2015, salone internazionale del marchio Daimler Buses
dedicato agli autobus di seconda mano

uona affluenza di pubblico all’edizione
B
2015 del BusStore Show, il salone internazionale dell’autobus usato del marchio che
fa capo a Daimler Buses per i veicoli di seconda mano. Circa 1.000 visitatori provenienti da più di 25 Paesi europei hanno partecipato alla manifestazione che si è tenuta il 6-7
febbraio nella sede di Neu Ulm, in Germania.
Ben 160 gli usati in passerella. Mezzi di varie
tipologie e marche,
debitamente controllati e revisionati. Ma
non solo.
Oltre che sui veicoli
la rassegna si è focalizzata sull’ampia
gamma di servizi
offerti da BusStore e
dai suoi partner. Una
novità è la garanzia
BusStore per il si-

stema di guida, disponibile per i bus da turismo e di linea Mercedes-Benz e Setra. La
garanzia è riservata ai mezzi nella categoria
BusStore ‘Gold’, cioè ai bus fino a tre anni
dalla prima immatricolazione e con non più
di 300 mila chilometri. La garanzia è valida
dodici mesi e disponibile per tutta Europa.
Omniplus, brand dedicato all’assistenza dei
pullman Mercedes-Benz e Setra, ha fornito
informazioni sui propri servizi specifici
per gli autobus, comprese le offerte su
misura per gli usati,
quali il BestAge Repair per le riparazioni
a un costo che rispecchia il valore attuale
del veicolo, i contratti
di servizio per i bus
usati, i ricambi originali di alta qualità, l’accurato controllo di
qualità BusStore e il servizio di revisione.
Mercedes-Benz Financial Services ha invece offerto una panoramica delle proposte di
finanziamento a livello europeo.
Con un fatturato annuo di quasi 2 mila autobus, BusStore è il principale fornitore europeo di autobus usati.		
Altri articoli su Daimler Buses:
www.bustocoach.com/it/node/1694/articoli-costruttore-italia
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