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Cos’è AssFleet?
AssFleet è l’innovativo servizio dedicato alle flotte,
un’assistenza programmata fatta direttamente
al tuo domicilio.

COMPETENZE SPECIALISTICHE
E SOLUZIONI INFORMATICHE MESSE
A DISPOSIZIONE DELLA TUA FLOTTA

SICILIA

CALABRIA



Offriamo un’assistenza differente, ecco perchè...

GESTIRE IL TUO VEICOLO TI COSTA POCO PIÙ DI DUE CAFFÈ AL MESE

Gestisci al meglio tempo e denaro!

ESCI QUANDO
VUOI SENZA

PENALE

6

L’ACCORDO
NON PREVEDE

CANONE O
ABBONAMENTO

5

SOCCORSI
GARANTITI IN

EUROPA 24/24 E 7/7
GRAZIE ALLE RETI

DEI NOSTRI
PARTNERS

4
PAGHI I SERVIZI
ALLO STESSO

PREZZO DI QUELLI
APPLICATI

IN OFFICINA

TI OFFRE TUTTI
I SERVIZI COME LA

CONVERGENZA
E L’ALLINEAMENTO

VIENE FATTA
A DOMICILIO PRESSO

LA TUA FLOTTA

1

2
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Se ti avvali di personale non specializzato
corri diversi rischi:  rottura di talloni, assemblaggi

non corretti, mancate permutazioni
e inversioni sul cerchio, pressioni trascurate

e regolazioni mancate
Assistiamo tutti gli pneumatici

della tua flotta presso il tuo domicilio,
risparmierai tempo e denaro evitando 
gli spostamenti dei veicoli con autista.

Previeni i fermi macchina
e riduci i costi di gestione.

Smaltiamo i tuoi pneumatici fuori uso nel
pieno rispetto delle norme di legge.

Sarai costretto a portare i veicoli
tramite gli autisti presso l’officina

del gommista perdendo tempo e denaro
per via degli spostamenti.

Una mancata manutenzione anche
di un solo veicolo potrebbe comportare

una perdita di chilometraggio e un maggior
consumo di carburante.

Per un costo che può superare € 1000,00

CON ASSFLEETSENZA ASSFLEET

MENO CONTROLLI ESEGUITI

MINORE DURATA DEGLI PNEUMATICI
MAGGIORI IMPREVISTI SU STRADA

MAGGIORI COSTI DI GESTIONE

CONTROLLI PROGRAMMATI

MAGGIORE DURATA DEGLI PNEUMATICI
MINORI FERMI MACCHINA 

MINORI COSTI DI GESTIONE

Svolgiamo i lavori su tutta la tua flotta
con l’ausilio di unità mobili dotate
di apparecchiature all’avanguardia
e gommisti specializzati nel truck.



La durata degli pneumatici
dipende dalla regolarità dei
controlli periodici e della loro
relativa manutenzione.
Adottiamo particolari precauzioni
nel controllo di tutti gli pneumatici
della tua flotta, per fare in modo
di prolungarne la durata facendoti
ottenere un notevole risparmio annuo.

AssFleet,
la soluzione
per la tua
flotta!

La mancata permuta e inversione
sul cerchio di un pneumatico
durante il periodo di utilizzo
comporta mediamente una perdita
del 20%* del rendimento chilometrico

Se ipotizziamo un attacco completo
Trattore + semi-rimorchio, la perdita
alla quale potremmo andare incontro
potrebbe essere della seguente portata:

PERMUTA
E INVERSIONE
SUL CERCHIO

QUALCHE ESEMPIO DI
OPERAZIONI CHE SVOLGIAMO
SUI TUOI VEICOLI

TOTALE PERDITA =  € 924,00

*Fonte interna Michelin e Palmeri Pneumatici
** Ipotesi prezzo di acquisto pneumatico
 315/80R22,5 € 400,00 - 385/65R22,5 € 370,00
Resa ipotizzata trattore: 180.000 Km
Resa ipotizzata semi-rimorchio: 230.000 Km 
Resa gasolio: 3 Km/litro  -  Costo gasolio: € 1,50/litro

36.000 Km per ogni singolo
pneumatico del trattore
equivalente a circa € 80,00 e

€ 80,00 x 6 pneumatici = € 480,00
di perdita economica solo per
1 trattore.**

46.000 Km per ogni singolo
pneumatico del semi-rimorchio
equivalente a circa € 74,00.

€ 74,00 x 6 pneumatici = € 444,00
di perdita economica solo per
1 semi rimorchio.**
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La geometria corretta permette di
mantenere un buon rendimento
chilometrico del pneumatico.

La regolazione degli assali del
veicolo può far guadagnare in media
il 20% di chilometri e risparmiare
il 2% di carburante.*

Ecco perchè la mancata geometria del
veicolo determina una forte perdita
economica.
Se ipotizziamo che la resa chilometrica
all’anteriore di 1 trattore è pari a
180.000 Km la perdita alla quale
potremmo andare incontro potrebbe
essere pari a 30.000 Km, equivalente
ad € 67,00 per pneumatico, quindi:

GEOMETRIA

€ 67,00 x 2 pneumatici
= € 134,00
Incremento costo del
carburante pari al 2%
= € 1.800,00
TOTALE PERDITA
= € 1.934,00

*  Fonte: JOSAM Alignment e Palmeri Pneumatici
** Ipotesi prezzo di acquisto pneumatico
315/80R22,5 € 400,00 - 385/65R22,5 € 370,00
Resa ipotizzata trattore: 180.000 Km
Resa ipotizzata semi-rimorchio: 230.000 Km 
Resa gasolio: 3 Km/litro  -  Costo gasolio: € 1,50/litro

La pressione è determinante
per la sicurezza dei conducenti
e delle merci trasportate.

Un sottogonfiaggio di 1,5 bar su un
consiglio di 9 bar su un gommone
385/65R22,5 comporta il:

GONFIAGGIO

10%* di perdita di
rendimento chilometrico
(-23.000 Km circa)
= € 37,00 x 6 pneus
= € 222,00

+1%* di consumo
di carburante
= € 900,00

*Fonte interna Michelin e Palmeri Pneumatici

TOTALE PERDITA = € 1.122,00



Via Zenia, 9 - 95045 Misterbianco (CT) - Tel. 095.476354
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È UN BRAND

assfleet@palmeripneumatici.it


