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WHAT MOVES YOUR WORLD

OGNI MINUTO È PREZIOSO

I sistemi della sua azienda devono operare sempre di più ai massimi livelli 
di efficienza e di produttività. Questo può mettere a dura prova i singoli 
componenti e aumentare il rischio di blocco delle macchine. 

Moog Global Support  nasce con l’obiettivo di assicurare i massimi livelli di 
produttività e durata nel tempo delle Sue macchine, grazie ad un servizio di 
manutenzione ed un supporto tecnico di qualità dedicato alle servovalvole. I 
nostri tecnici specializzati, presenti in tutto il mondo, sono a Sua disposizione 
con le loro competenze ed i loro servizi, per garantire efficienza dei sistemi e 
massimo ritorno d’investimento.

Proprio per ridurre i tempi di fermo macchina, nell’ambito del vasto programma 
Moog Global Support la nostra azienda mette a disposizione il

SERVIZIO FAST TRACK PER LA RIPARAZIONE DELLE SERVOVALVOLE.

Il servizio Fast Track offre la riparazione della servovalvola entro 48 ore dal 
ricevimento (salvo disponibilità di parti di ricambio e altre attrezzature) 
con una maggiorazione di prezzo di solo il 20% del costo standard della 
riparazione.
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DEDICATO AL SERVIZIO RIPARAZIONI

Moog Global Support :
il servizio ancora più rapido
perché ogni minuto è prezioso!

Email: service.italy@moog.com
Fax +39-0332-429233 

MOOG È SEMPRE CON VOI
La produttivà dei sistemi comincia da servovalvole sempre 
efficienti. Moog Global Support vi garantisce le massime 
prestazioni, per sempre.

Contatta subito la sede di Malnate 
(VA), al numero +39 0332 421 111                
oppure scrivi a repairs.italy@moog.com
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DIFFERENZA CHIARA, BENEFICIO 
EVIDENTE

Da quando ha inventato la prima servovalvola, oltre 60 anni 
fa, Moog è sempre stata reputata un’azienda di eccellenza nel 
settore del controllo del movimento. Moog Global Support 
conserva questo spirito di eccellenza, capace di fare la differenza 
e offrire ulteriori benefici agli utilizzatori dei prodotti Moog.

La differenza Moog Global Support
I centri assistenza non autorizzati non hanno accesso 
alle parti di ricambio originali Moog.  La qualità delle 
riparazioni può  perciò limitarsi al processo di pulizia. 
La valvola sulla sinistra è stata pulita da un centro non 
autorizzato. L’accumulo di detriti può ostruire i piccoli 
ugelli, come visibile in questa fotografia. Moog può invece 
sostituire il componente, come si vede nella foto a destra.
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detriti 
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DIFFERENZA CHIARA,
BENEFICIO EVIDENTE.   

PERCHÈ SCEGLIERE MOOG COME PARTNER DI ASSISTENZA:
• Tutti i prodotti vengono testati in base alle specifiche originali, per una risposta statica e dinamica.
• I componenti utilizzati sono perfettamente conformi alle specifiche originali delle apparecchiature.
• Il nostro personale tecnico è sempre disponibile a fornirvi un supporto competente. 
• Viene sempre rilasciato un report dettagliato dell’intervento effettuato. 
• Garanzia di 12 mesi sui componenti sostituiti e la mano d’opera.


