
Goldoni S.p.A.
Via Canale, 3

41012 Migliarina di Carpi
Modena, Italy

tel. +39 0522 640 111
fax +39 0522 699 002

www.goldoni.com

Manutenzione 
Programmata

Lunga vita al tuo Goldoni!

Per conoscere l’officina autorizzata più vicina, consulta il sito 
www.goldoni.com

QuAlità Goldoni
Severi controlli, attraverso tutto il processo produttivo, 
rendono le nostre macchine affidabili nel tempo.
Il collaudo finale viene eseguito attraverso una checklist 
che non lascia spazio all’improvvisazione.

100% MAde in Goldoni
Tutti i pezzi di ricambio marcati Goldoni Parts 100% 
Original sono prodotti presso gli stabilimenti di 
Migliarina di Carpi, in Italia. 

diSPonibilità 
nel teMPo
Solo Goldoni ha un magazzino ricambi che ti garantisce 
la disponibilità dei pezzi fino a 40 anni dopo l’uscita di 
produzione del tuo modello.

ConSeGne urGenti
A tutte le officine, GOLDONI assicura un sistema 
di ordini ON LINE con consegne anche urgenti per 
ridurre al minimo i tempi di riparazione.
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Goldoni PArtS
100% oriGinAl
Il valore di un pezzo di ricambio originale GOLDONI 
è nell’esperienza di cui è frutto e nel risparmio di tempi 
e costi inutili che può garantirti nel lungo periodo. Ogni 
componente di ricambio che esce dagli stabilimenti 
GOLDONI ha subito gli stessi severi controlli sulla 
materia prima e sulla lavorazione ai quali sottoponiamo 
ogni singolo componente dei nostri trattori. Esperienza, 
serietà e rigore nei controlli sono ciò che 
differenzia un pezzo di ricambio originale 
GOLDONI da un qualsiasi altro pezzo di ricambio; e 
un trattore 100% GOLDONI è un trattore che, anche 
usato, mantiene il suo valore nel tempo.

MAnutenzione 
ProGrAMMAtA Goldoni
Il modo più sicuro per allungare la vita del tuo trattore 
e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina è affidarti 
al servizio di manutenzione programmata GOLDONI. 
Sono più di 300 le officine presso le quali puoi prenotare 
questo servizio e solo qui hai la certezza di trovare 
pezzi di ricambio originali e meccanici che hanno 
seguito una formazione specifica dai tecnici Goldoni per 
la manutenzione dei nostri prodotti. Rivolgiti subito al tuo 
concessionario di fiducia. Una buona manutenzione 
può scongiurare il rischio di inconvenienti e di 
costose interruzioni del lavoro nei momenti 
più inopportuni. Meglio pensarci prima, informati ora! 

Qui il tuo trattore 
è in ottime mani.

i ricambi originali sono 
valore nel tempo.

CoMPliMenti!
Hai scelto un Goldoni e questo la dice lunga sul tuo modo 
di affrontare le cose. Dice che quando si tratta del tuo 
lavoro hai le idee ben chiare e sai mettere al primo 
posto l’efficienza e la robustezza. Dice anche che 
sai dare il giusto valore alle cose, che sai investire sul 
futuro perchè tutto ciò che fai oggi è in vista dei tuoi 
risultati di domani. Anche noi di Goldoni crediamo che il 
tempo sia prima di tutto un amico e quando costruiamo 
una macchina lo facciamo con una convinzione : che debba 
durare nel tempo e garantirti sempre quella sicurezza e 
quell’affidabilità per le quali lo hai scelto. Ora tocca a 
te garantire una lunga vita al tuo compagno di 
lavoro e tutto quel che ti serve sono ricambi 
originali e assistenza Goldoni.


