
• Ricambi
• Revisioni
• Assistenza



Walter Service srl opera nel settore della manutenzione specialistica dei veicoli pesanti e leggeri 

da oltre 30 anni. Grazie alla solida esperienza ed assistenza nelle trasmissioni meccaniche e 

automatiche il nostro marchio viene indicato in tutto il territorio nazionale come garanzia per 

clienti pubblici e privati.

Walter Service srl opera con uno staff tecnico altamente quali�cato in costante aggiornamento, 

gli interventi sono eseguiti con attrezzature d’avanguardia e procedure attente a garantire 

l’elevato pro�lo qualitativo del servizio. La nostra of�cina è specializzata nelle revisioni di 

cambi automatici ZF, Voith, Allison e di idroguide, cilindri 3° asse, pompe olio, ZF-Intarder, 

assali, Retarder.

Walter Service  occupa una super�cie lavorativa di oltre 2500 mq, e disponiamo di un ampio 

magazzino di ricambi originali e di gruppi revisionati. Offriamo assistenza programmata e 

non, diagnosi complete sul veicolo e componenti (centraline, attuatori, ecc.). Siamo inoltre 

specializzati ed attrezzati per test, riparazione e vendita di ventole viscostatiche Behr e 

componenti riscaldatori autonomi Webasto ed Eberspaecher, fornitura e revisione di turbo 

Holset, Garret, Kkk, IHI, Mitsubishi, etc.

Walter Service è of�cina autorizzata EvoBus per autobus e pullman Mercedes-Benz e Setra.



VETTURE Cambi - Turbo
Ricambi

EVOBUS Busport - Ricambi
Assistenza

Assistenza
diretta

• Cambi automatici
 e meccanici,
 nuovi e revisionati

• Coppe olio
• Idroguide a cremagliera

• Turbo

Of�cina autorizzata EvoBus per autobus e pullman Mercedes-Benz e Setra.



Cambi - Assali
Ricambi - Idroguide

• Assali

• Attuatori Astronic

• Cilindri 3° asse

• Cambi automatici e
 meccanici, nuovi e
 revisionati

• Idroguide

• Parti
 pneumatiche

• Pompe
 sterzo

• Presa di forza

• Scambiatori



Diwa - Retarder
Midimat

Cambi e
Ricambi

• Cambi
 Diwa

• Basis retarder

• Ricambi

• Retarder

Aquatarder • 

Compressori • 

• Cambi Allison • Ricambi



Clima e
Ricambi

• Climatizzatori• Riscaldatori

Ricambi

• Compressori a.c.

• Ricambi
 per
 climatizzatori

• Differenziali
 Meritor

• Turbo
• Viscoventilatori

• Stazione ricarica
 veicoli elettrici    



• Cambio Truck
• Cilindri Sterzanti

• Cambio Bus
• Idroguide

Ricambi e
Revisioni



Azienda Certificata ISO 9001:2015
WALTER SERVICE S.r.l.
Via G. Galilei Trav. II, 26

25010 San Zeno Naviglio (BS)
Tel. 030266378 - Fax. 030 2160359

info@walterservice.it - www.walterservice.it
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