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ü	Offerte personalizzate

ü	Maggiore potenza

ü	Minori costi d’esercizio

KÖGEL ALL-ROUND 

Il motto di Kögel "Economy meets Ecology – Because we care” è una promessa riguardante il 
prodotto. Kögel supporta tutta la clientela grazie all’eccellente competenza, alle approfondite  
conoscenze del settore e, in particolare, a prodotti ecologicamente ed economicamente sostenibili. 
 
Kögel fornisce la soluzione di trasporto adeguata per ogni impiego. Oltre al veicolo, sono com-
presi tutti gli importanti servizi a valore aggiunto associati, dall'acquisto al ritiro del veicolo 
usato. In qualità di uno dei principali produttori europei di rimorchi, Kögel offre anche il  
finanziamento e il noleggio dei rimorchi in aggiunta all'acquisto dei veicoli. Kögel Telematics 
fornisce informazioni in tempo reale relative al luogo e alle condizioni in cui si trova il rimor-
chio. I contratti di assistenza completa e i ricambi di elevata qualità garantiscono inoltre le 
perfette condizioni del veicolo a lungo termine. Kögel Used supporta la commercializzazione 
di rimorchi usati. Questo fa di Kögel il partner perfetto per l'intera vita di un veicolo.

NEW



KÖGEL NEW VEHICLES 
Rimorchi economici e sostenibili 
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NEW

KÖGEL SA FARE MOLTO DI PIÙ DEI VEICOLI  
 

TUTTI I SERVIZI RELATIVI ALL’ACQUISTO E ALLA GESTIONE DEL  
VEICOLO DA UN’UNICA FONTE! 

Vai al Parts Shop Kögel  parts.koegel.com

KÖGEL FINANCE 
Il finanziamento preserva la liquidità 

KÖGEL TELEMATICS  
Ottimizza il trasporto e  
incrementa l'efficienza economica 

KÖGEL RENT  
Copertura rapida e agevole  
dei picchi di domanda

KÖGEL FULL SERVICE 
Pacchetto completo e senza preoccupazioni e controllo 
totale dei costi per ogni flotta di veicoli

KÖGEL SERVICE & PARTS 
Servizio clienti competente e cordiale e disponibilità di ricambi 
24 ore su 24 nel Parts Shop Kögel

KÖGEL USED 
Come nuovo,  
economico e rispettoso dell'ambiente  


