Noleggio CharterWay.
Ora con PSPC*.
* PacchettoScacciapensieriPrimaClasse

Che cos’è
il PSPC?
PSPC è l’acronimo di «pacchetto scacciapensieri di prima classe» con cui
promettiamo di offrire un servizio di
noleggio senza brutte sorprese. Questo
perché presso CharterWay non vi sono
costi nascosti né clausole complicate.
Inoltre beneficiate di un’ampia gamma di
modelli, costituita da veicoli di grande
qualità e subito disponibili. Per di più
ricevete trasparenza, qualità affidabile e
un servizio senza intoppi. I nostri clienti
non devono pensare a niente quando

optano per un autocarro della flotta a
noleggio ufficiale Mercedes-Benz della
Svizzera.
Chi sceglie CharterWay, sceglie la
qualità premium. Possibilità di impiego
flessibili, efficienti tecnologie d’assetto
nonché ampi servizi per la riparazione
e i casi d’emergenza. Tutto affinché
la vostra consegna e i vostri conducenti
siano sempre sulla strada giusta –
questo è il PSPC!

QualcheWay.

CharterWay.

Aggiornate la vostra flotta.
L’epoca moderna richiede un parco
veicoli moderno. Scegliete i vostri veicoli
dall’innovativa flotta di CharterWay.
Un titolo che non ci siamo meritati solo
grazie al nostro straordinario progetto.
Infatti con i nostri veicoli viaggiate

sempre in sicurezza anche grazie ai
modernissimi sistemi di assistenza. Oltre
all’assistenza e alla sicurezza, per i nostri
veicoli puntiamo in particolare all’efficienza. Per questo, su tutti gli autocarri,
installiamo solo i sistemi propulsivi più

nuovi e più convenienti. Come potete
riconoscere nel risparmio del carburante
e quindi anche nel vostro giro d’affari.
Grazie alla tecnologia FleetBoard potete
anche aumentare in modo decisivo
l’economicità del vostro parco veicoli.

Il tutto con l’obiettivo di ridurre i costi per
il carburante e la manutenzione nonché
le emissioni di CO2 della vostra flotta.

Lkw.

Camion.

Autocarro.

Camiun.

In tutta la Svizzera e a livello regionale in 14 punti noleggio.
Grazie a 14 sedi presenti in tutta la
Svizzera siamo sempre vicini a voi –
ovunque voi siate. Con i nostri veicoli
commerciali Mercedes-Benz offriamo
una selezione di modelli per il trasporto,

quasi così versatile come i prodotti. Così
trovate sempre l’autocarro giusto per
ogni tipo di incarico: dall’Atego passando per l’Arocs fino all’Actros vi offriamo
un’ampia gamma. Saremo lieti di potervi

fornire la nostra consulenza. Da noi
potete trovare persino soluzioni di trasporto specifiche per settore, come
veicoli per surgelati e da costruzione.
Tutto ciò rende la nostra flotta una delle

più moderne e all’avanguardia della
Svizzera. Saremo lieti di fornirvi i dati sul
veicolo con i dettagli relativi alle vostre
esigenze. Senza dimenticare che saremo
noi a occuparci anche del resto.

Perché CharterWay? Ecco tre buoni motivi.
CharterWay è la soluzione ideale se una
volta vi dovesse capitare di essere al
limite. Che sia per un lavoro stagionale,
un viaggio a breve termine o persino per
tempi di fermo – noi interveniamo, in
modo che la banana resti gialla. In tutta

flessibilità: per un giorno, una settimana
o persino per diversi mesi. Noi siamo la
soluzione giusta se non volete vincolare
il capitale a un parco veicoli proprio.
Infatti presso CharterWay tutti i costi
sono calcolabili e trasparenti. Persino

nel caso improbabile di un guasto, vi
mettiamo a disposizione in breve tempo
un veicolo sostitutivo. Inoltre garantiamo
una liquidazione dei sinistri sempre equa
e corretta. Così le vostre merci arrivano
a destinazione sempre il più veloce

mente possibile. E con un livello di
trasparenza coerente fino alla fine:
grazie alla restituzione dei veicoli
all’insegna della correttezza non ci
saranno brutte sorprese neanche
all’ultimo minuto.

PSPC è RC,
CVM, MBFS,
CT e tanto
altro ancora
Presso CharterWay è tutto incluso:
dalla A alla Z. Così potete mettervi al
volante in piena spensieratezza.
Infatti, chi sceglie CharterWay non
approfitta solo dei veicoli, ma anche
della sostituzione degli pneumatici, del
disbrigo di casi d’incidente incluso il
servizio di traino, dell’assicurazione
casco totale e parziale, della ripara
zione e della manutenzione nonché
della messa a disposizione di veicoli
sostitutivi. E tutto ciò senza costi

aggiuntivi. Non da ultimo tutti i veicoli
con obbligo TTPCP sono equipaggiati
in modo corrispondente e vengono
conteggiati senza tassa di assistenza
aggiuntiva tramite il management
TTPCP di CharterWay. Non dovrete
pensare neanche alla tassa di circo
lazione: anche di questo ci occuperemo
noi. Così voi potrete concentrarvi
interamente sulle vostre attività principali. In pratica dovrete solo salire e
partire.

Punti noleggio CharterWay.
Anche i vostri affari beneficeranno di viaggi senza intoppi. Noi facciamo di tutto
per essere sempre al centro della scena. Indipendentemente da dove vi troviate,
un punto noleggio CharterWay è sempre dietro l’angolo. www.charterway.ch

1 Altherr Nutzfahrzeuge AG
Untersteig, 9650 Nesslau
Tel. 071 994 12 52
www.altherr.ch
2 Altherr AG
Im Rösle 7, 9494 Schaan
Tel. 00423 237 50 50
www.altherr.ch
3 Garage Saurer SA
Rue des Peupliers 14, 1964 Conthey
Tel. 027 345 41 41
www.garagesaurer.ch
4 Kestenholz Automobil AG
NFZ Center Pratteln
Güterstrasse 99, 4133 Pratteln
Tel. 061 377 55 55
www.kestenholzgruppe.com
5 LARAG SA, Echandens
Véhicules Utilitaires
Route d’Yverdon 18, 1026 Echandens
Tel. 021 701 42 42
www.larag.com

6 LARAG AG, Wil
Nutzfahrzeugwerke
Toggenburgerstrasse 104, 9501 Wil SG
Tel. 071 929 32 32
www.larag.com

10 LUEG AG
Zweigniederlassung NF Luzern
Unterwilrain 16, 6014 Luzern
Tel. 041 259 02 02
www.lueg.com

7 Mercedes-Benz Automobil AG
Zweigniederlassung Rohr
Hauptstrasse 104, 5032 Aarau Rohr
Tel. 062 834 86 86
www.merbagretail.ch

11 Mercedes-Benz Automobil AG
Nutzfahrzeug-Zentrum Schlieren
Goldschlägistrasse 19, 8952 Schlieren
Tel. 044 738 38 38
www.merbagretail.ch

8 Mercedes-Benz Automobil AG
Nutzfahrzeug-Zentrum Bern
Stauffacherstrasse 145, 3000 Bern 22
Tel. 031 339 77 44
www.merbagretail.ch

12 Mercedes-Benz Automobili SA
Succursale Vezia
Via Kosciuszko 1, 6943 Vezia
Tel. 091 986 45 65
www.merbagretail.ch

9 Mercedes-Benz Automobiles SA
Succursale véhicules utilitaires
Granges-Paccot
Route du Lac 6, 1763 Granges-Paccot
Tel. 026 460 27 27
www.merbagretail.ch

13 Pierre Steulet SA
Route de Delémont 115, 2802 Develier
Tel. 032 421 80 00
www.steuletsa.ch
14 Ring Garage AG Chur
Ringstrasse 5–9, 7007 Chur
Tel. 081 287 11 11
www.ringgarage.mercedes-benz.ch
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