
Gli pneumatici MICHELIN Autocarro ti aiutano nella tua 

attività offrendoti sicurezza, durata e ridotti consumi 

di carburante in tutte le condizioni. 

Seguiteci sulla strada del risparmio! 

 

* per ogni pneumatico acquistato.
Offerta valida per l’acquisto minimo di 2 pneumatici MICHELIN Autocarro

SEGUITECI
SULLA STRADA

Dal 1/1 al 28/2/2014

€ 20 DI SCONTO*



N° MISURA SCULTURA CAI

13R22.5 X WORKS XZY VG 636386

X WORKS XDY 724534

295/80R22.5 X MultiWaY 3D XZE 768950

X COaCH XD 528007

315/70R22.5 X linE EnERGY Z 952734

X linE EnERGY D 112867

X MultiWaY 3D XZE VG 017976

X MultiWaY 3D XDE 654313

315/80R22.5 X EnERGY SaVERGREEn XZ 210428

X EnERGY SaVERGREEn XD 495754

XZa 2 EnERGY 110980

XDa 2+ EnERGY 123549

X MultiWaY 3D XZE 942658

X MultiWaY 3D XDE 196211

XDE 2+ 558012

385/55R22.5 XFa 2 EnERGY aS 341097

X linE EnERGY t 940464

X Multi t 668793

385/65R22.5 X Multi F 367019

X EnERGY SaVERGREEn Xt 292665

XtE 3 833312

SEGUITECI SULLA STRADA
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Coupon nominativo per l’acquisto di almeno 2 pneumatici 
MiCHElin nelle misure sotto indicate, valido dal 1 Gennaio al 
28 Febbraio 2014 incluso, presso tutti i Rivenditori di pneumatici 
MiCHElin autocarro che partecipano all’iniziativa.
non può essere scambiato, rivenduto, rimborsato (neanche 
parzialmente) e portato a credito.
non è sostituibile in caso di smarrimento, furto o fine validità.
 il contributo verrà erogato da SPaZiOCREatiVO per conto di 
MiCHElin a mezzo bonifico bancario dopo presentazione del 
coupon e della relativa fattura d’acquisto.
ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO
•  Se non fatto in precedenza, accedere al sito: 
   www.promoautocarro.it
•  Procedere all’iscrizione compilando tutti i dati anagrafici e 

bancari indispensabili per l’erogazione del bonifico. Verranno 
forniti i dati di accesso riservati per gli accessi successivi (user 
e password).

•  Inoltrare il coupon con indicato il numero degli pneumatici e 
copia della fattura di acquisto degli pneumatici interessati 
entro e non oltre 45 giorni dalla data della fattura con una delle 
seguenti modalità:

via mail:  michelin@promoautocarro.it
OPPURE:  via fax al n:  02 45503346 
OPPURE:  per posta all’indirizzo:  SPAZIOCREATIVO snc
 C.P. 49 trezzano Rosa
 20060 tREZZanO ROSa Mi

Non saranno ritenuti validi ai fini del rimborso i coupon 
illeggibili o privi della fattura accompagnatoria. 

il regolamento completo e la normativa scaricabile per il 
trattamento della privacy sono su: www.promoautocarro.it

Per ogni chiarimento sulle procedure di rimborso contattare 
Spaziocreativo - tel. 02 47950600

il coupon è compilabile o scaricabile anche online sul sito 
www.promoautocarro.it

Ragione Sociale TRaSpoRTaToRe p.iVa/codice FiScale

Via ciVico

cap localiTà pRoVincia e-mail

iBan Tel.
IT

Indicare, in corrispondenza della misura e della scultura, il quantitativo degli pneumatici acquistati




