MODULO DI RICHIESTA SAFETY PACK 2018
Io sottoscritto:
Cognome_________________________________________Nome_________________________________
Nato a __________________________________il _______________
Città___________________________Via_______________________________________________Nr.___
CAP_____________ Prov. _____________
Cell______/_________________E-mail_____________________________________________
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Richiedo il PACCHETTO SICUREZZA “BASE” che comprende:
- MOTO AIRBAG V RACE 1.7 INCLUSO MONTAGGIO SU TUTA (info su
www.motoairbag.com)
AL COSTO DI € 450

Richiedo il PACCHETTO SICUREZZA “PLUS” che comprende:
- MOTO AIRBAG V RACE 1.7 INCLUSO MONTAGGIO SU TUTA (info su
www.motoairbag.com) + 1 TRENO DI GOMME DUNLOP D212 GP RACER
AL COSTO DI € 600

PROMOZIONE DUNLOP

2 Treni di gomme Dunlop Gp Racer D212 Euro 500
5 Treni di gomme Dunlop Gp Racer D212 Euro 1150

data: ____/____/________
Firma: Il
pilota____________________________________________________________
(Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la patria
potestà)______________________________________________________________
Intestare la ricevuta a:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

MODALITA' DI ADESIONE ALL' OFFERTA
Il presente modulo, va compilato e spedito in ogni parte con relativa ricevuta di
bonifico via mail: segreteria@trofeimoto.it
Estremi bancari: SH GROUP SAS - IBAN: IT90 C 0503454590000000001351
CAUSALE: nome pilota + pacchetto sicurezza “ tipo base/plus “ o PACCHETTO
GOMME

Per ordinare il pacchetto sicurezza è necessario essere iscritti ai Trofei Wheelup Motoestate 2018.
A saldo avvenuto il pilota verrà contattato comunicandogli il numero e le modalità per la spedizione della
tuta all'azienda preposta all'istallazione. I tempi di istallazione possono arrivare ad un massimo di 30 giorni
lavorativi.
N.B In caso di acquisto dei treni di gomme, bisognerà specificare nel modulo se verranno ritirati al MBE o
se si preferiscono spediti al proprio domicilio. (in questo caso bisognerà aggiungere le spese di spedizione
pari a Euro 20 e l’indirizzo per la spedizione).
E' possibile aderire all' offerta entro e non oltre la conclusione del MOTORBIKE EXPO 2018, dopo tale data
non sarà più possibile avvalersi di tale vantaggiosa promozione, non potendo più garantire tempi di
consegna delle tute da gara utili per affrontare i test precampionato. Consigliamo quindi ai piloti,
soprattutto a coloro che desiderano scendere in pista in tempi brevi, di avvalersi quanto prima dell'offerta.

