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OK TRUCKS,  
un’ampia gamma di veicoli usati  
delle migliori marche, garantiti  
da IVECO e con un’offerta  
completa di servizi e soluzioni  
per il vostro business.

OK TRUCKS offre un’ampia gamma di prodotti per i clienti interessati a veicoli  
di seconda mano sicuri, affidabili e garantiti da IVECO. 

OK TRUCKS è presente in oltre 20 paesi. Un team di professionisti supporta i clienti nella scelta 
del camion di seconda mano più adatto agli specifici impieghi, al fine di garantire il miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

Un ente indipendente esegue una serie di controlli e ispezioni sui nostri veicoli. A seconda delle loro
caratteristiche, tra cui anno di immatricolazione, chilometraggio e operazioni di ricondizionamento,
i veicoli vengono suddivisi in tre categorie – Premium, Comfort e Standard – allo scopo di rispondere
alle esigenze dei clienti nel miglior modo possibile.

La presenza digitale è uno dei pilastri fondamentali del brand. Il sito web WWW.OKTRUCKS.IT 
consente ai clienti di scoprire i veicoli OK TRUCKS, i servizi, le campagne promozionali e le offerte 
speciali disponibili.

CHI SIAMO

2 | 3



OK TRUCKS NETWORK I NOSTRI PRODOTTI

I nostri veicoli usati vengono sottoposti a una serie di controlli e ispezioni, orientati a garantire l’affidabilità delle condizioni
operative dei seguenti componenti:

 Interni

 Sistemi elettrici / Elettronici di bordo

 Cabina / Carrozzeria

 Telaio

 Impianto frenante

 Motore

 Impianto combustibile

 Cambio / Ripartitore

 Frizione

 Impianto di raffreddamento

 Impianto di riscaldamento / Climatizzazione

 Allestimento / Impianto idraulico

 Esterni ed interni puliti

 Perizia tecnica effettuata

 Documentazione completa  
del veicolo

 Pronti per la strada

 Garanzia del costruttore  
(a richiesta)

L’alternativa
conveniente.

STANDARD

 Veicoli di massimo 6 anni
 Esterni ed interni puliti
 Battistrada non meno di 3 mm
 Perizia tecnica e legale 
effettuate

 Documentazione completa  
del veicolo

 Pronti per la strada
 Garanzia del costruttore  
(a richiesta)

Tecnicamente
al top.

A seconda delle rispettive caratteristiche specifiche, i veicoli vengono divisi in tre categorie, per rispondere alle esigenze 
dei clienti nel miglior modo possibile:

 Basso chilometraggio

 Veicoli di massimo 4 anni

 Esterni ed interni puliti

 Battistrada non meno di 6 mm

 Perizia tecnica e legale 
effettuate

 Documentazione completa  
del veicolo

 Garanzia del costruttore

 Veicoli completamente 
ricondizionati

Eccellenza
garantita.
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Centri e partner locali
OK TRUCKS è attivo in oltre 20 paesi con 
centri dedicati, un reparto esportazioni e 
una rete locale di partner, attualmente in 
espansione per rispondere alle esigenze di 
clienti provenienti da regioni diverse.

Inquadra il codice con 
il tuo smartphone per 
scoprire i centri di 
vendita OK TRUCKS 



I NOSTRI SERVIZI

OK TRUCKS Mobility Care

Mobility Care è un servizio completo di assistenza in caso di guasto dedicato ai veicoli  
OK TRUCKS di seconda mano, disponibile a livello europeo e orientato a garantire la risoluzione 
di qualunque problema nel più breve tempo possibile.

In caso di guasto, Mobility Care tutela tutti i veicoli usati non assicurati da altri servizi  
OK TRUCKS (ELEMENTS o garanzia IVECO):

 Copertura in tutta Europa mediante una rete di assistenza post-vendita specializzata

 Validità fino a 3 anni

 Numero di assistenza dedicato, attivo 24/7

 Call center multilingue

Soluzioni finanziarie e di leasing

Finanziamenti fatti per lavorare con voi.
OK TRUCKS e IVECO CAPITAL mettono a vostra disposizione varie soluzioni per facilitare l’accesso ai veicoli usati: leasing 
operativi flessibili e soluzioni di noleggio e finanziamento, con l’opportunità di combinarle con servizi aggiuntivi come 
l’assicurazione kasko, furto e incendio.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi, contattate i centri OK TRUCKS o visitate il nostro sito web  
WWW.OKTRUCKS.IT

Per i veicoli OK TRUCKS fino a 5 anni di età è disponibile un’estensione della garanzia 
fino a 36 mesi. Questi veicoli vengono sottoposti a controlli specifici mirati a 
certificarne le condizioni e il livello di qualità. La garanzia è valida in tutta Europa e la 
sua copertura include:

 Componenti principali della catena cinematica 

 Sottoscocca 

 Cabine e telai, compresi gli elementi di fissaggio del controtelaio

 Frizione, freno, pastiglie freno, dischi freno, tamburi (rettifica),  
 guarnizioni per freni a tamburo

ELEMENTS offre la massima tranquillità, garantita da una copertura assistenziale 
dedicata al post-vendita con 2000 punti di assistenza in Europa, raggiungibili 24 ore su 
24 e 7 giorni su 7 al numero gratuito 080048326000.

Assistenza e garanzia per i veicoli OK TRUCKS Premium  
e Comfort

Disponibile anche per i veicoli usati IVECO Premium, ELEMENTS offre un’ampia gamma 
di servizi di assistenza personalizzati. Il cliente ha la possibilità di scegliere i livelli di 
assistenza più adatti alla propria attività, con costi di intervento certi:

Manutenzione 
Manutenzione, lubrificazione, cambio di olio e fluidi secondo quanto
previsto dal manuale di manutenzione e riparazione.

Drive line 
Riparazioni su motore, iniezione, cambio, albero di trasmissione e ponti.

Extra drive line
Tutte le riparazioni necessarie, escluse manutenzione e usura. 
Es.: impianto elettrico.

Usura
Frizione, freno, pastiglie freno, dischi freno, tamburi (rettifica), guarnizioni  
per freni a tamburo.

OK TRUCKS, un’offerta completa di veicoli usati, affidabili nel tempo.
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Connettività avanzata e telematica

IVECO ha sviluppato un set completo di soluzioni integrate per migliorare l’efficienza, aumentare la produttività, e ridurre 
il TCO, i costi del carburante e le emissioni di CO2.
Se vuoi dei report di facile lettura sui consumi di carburante e sulle emissioni di CO2 della tua flotta; se vuoi aiutare i tuoi 
autisti a migliorare continuamente il loro stile di guida, MYIVECO Smart Report fa per te e per i tuoi veicoli OKTRUCKS.
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