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SEMPRE PIÙ VICINI A TE...

Sergio Bassan inaugura il nuovo centro assistenza Kobelco / Okada.
Qualità del servizio che da sempre ci contraddistingue e impegno costante hanno portato ad un grande 
risultato, superando ambiziosi traguardi grazie anche la volontà di portare nella nostra organizzazione un 
marchio vincente come Kobelco. Proprio per questo la scelta di aprire un polo dedicato a Bolzano Vicentino, per 
diventare il punto di riferimento per il movimento terra. Il nuovo centro è specializzato nell’assistenza Kobelco, 
azienda al vertice dal 1930 nella produzione di escavatori da 8 a 850 quintali e Okada marchio leader nella 
produzione di martelli demolitori. Il servizio ricambi e assistenza è esteso anche a tutte le marche presenti nel 
mercato. Per tutte le informazioni è a vostra disposizione Alberto Manfredi, responsabile del settore.   
Vi aspettiamo sabato 16 marzo a Bolzano Vicentino con un’ampia esposizione di tutta la gamma 
prodotto e la possibilità di prove in campo, per festeggiare insieme la nuova apertura.
Un punto di partenza per continuare a mettere la nostra passione al Vostro servizio.
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Sergio Bassan srl, in adeguamento alla normativa 679/2016 GDPR, al fine di consentire consultazione e consenso, ha pubblicato la politica del trattamento dei dati personali e dei cookies, sul proprio sito 
www.bassan.com, bottone “privacy”. In relazione alla presente campagna, potrete esprimere l’adesione all’inserimento di liste marketing dedicate all’aggiornamento tecnico di settore, presso la reception
dell’evento mediante apposito modulo prestampato o sul sito www.bassan.com, modulo “contatti”. Qualora non siate interessati, considerate nulla tale comunicazione.


