
Gli pneumatici MICHELIN Autocarro per veicoli inferiori alle 

16 t e per rimorchi bassi ti aiutano sempre nella tua attività 

offrendoti la massima mobilità, sicurezza, durata e 

ridotti consumi di carburante.   

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

PIù AGILI
SULLA STRADA. 
Dal 1/1 al 28/2/2014 € 15 DI SCONTO*



CON MICHELIN AVETE VERAMENTE
TUTTO DA GUADAGNARE

Volete beneficiare 
delle tecnologie più avanzate?

Michelin innova da più di 100 anni!
Le tecnologie MICHELIN integrate negli nostri pneumatici permettono di offrire 
prestazioni sempre maggiori. 

Volete risparmiare carburante e rispettare 
maggiormente l’ambiente? 

MICHELIN propone da molti anni degli pneumatici a basso consumo di 
carburante e rispettosi dell’ambiente. 

Volete degli pneumatici con il migliore costo 
chilometrico? 

MICHELIN è il referente in termini di durata grazie ai servizi associati agli 
pneumatici (riscolpitura, rotazione sul cerchio, permutazione, geometria, 
controllo delle pressioni di gonfiaggio) da parte di professionisti, specializzati nella 
manutenzione dello pneumatico.  
Con la riscolpitura e la ricostruzione,otterrete l’ottimizzazione del budget 
per gli pneumatici!

Approfondite con il Rivenditore Autocarro l’offerta Michelin e approfittate della promozione 
che vi permette di ricevere il rimborso di € 15 per ogni pneumatico acquistato*.

*vedi regolamento



PIù AGILI
SULLA STRADA.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Coupon nominativo per l’acquisto di almeno 2 
pneumatici MICHELIN Autocarro per veicoli inferiori alle 
16t e per rimorchi bassi nelle misure indicate, valido 
dal 1 Gennaio al 28 Febbraio 2014 incluso, presso tutti 
i Rivenditori di pneumatici Autocarro MICHELIN 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

Coupon da compilare in ogni sua parte, fronte e retro.



PNEUMATICI INTERESSATI DALL’AZIONE

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

N° MISURA SCULTURA CAI

7R17.5 XCA 105640
8R17.5 XZA 116055
8.5R17.5 XZA 110430

XZT 116115
9.5R17.5 XZA 109692

XZT 109693
XZY 109890

205/75R17.5 XZA 2 228960
XZE 2 654517
XDE 2 575029

215/75R17.5 XZA 2 698460
XZE 2 337580
X MULTI D 346637

225/75R17.5 XZA 2 181191
XZE 2 269948
X MULTI D 744200

235/75R17.5 XZA 2 087292
XZE 2 065521
X MULTI D 200533

245/70R17.5 XZE 2 114088
X MULTI D 473370
X LINE ENERGY T 365420
XTE 2+ 032720

265/70R17.5 XZE 1 110878
XDE 1 110883

245/70R19.5 XZE 2+ 032638
XDE 2+ 056359
XTE 2 110934

265/70R19.5 XZE 2+ 679023
XDE 2+ 519219

285/70R19.5 XZE 2+ 139630
XDE 2+ 839906
XTE 2 106578

305/70R19.5 XZE 2+ 084531
XDE 2+ 388862




