
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 2015 incluso, presso tutti i Rivenditori 
di pneumatici Autocarro MICHELIN che partecipano 
all’iniziativa.
 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. 
•  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

AFFRONTA TUTTI I PERCORSI
CON SICUREZZA E RISPARMIO

Ragione Sociale TRaSpoRTaToRe p.iVa/codice FiScale

Via ciVico

cap localiTà pRoVincia

Tel. iBan

e-mail                               Bic/SWiFT

IMPORTANTE: ai fini della liquidazione del contributo, tutti i dati sono obbligatori.

PNEUMATICI INTERESSATI DALL’AZIONE
N° MISURA SCULTURA CAI

215/75 R 17.5 X MULTI Z 188448

X MULTI D 346637

X LINE ENERGY T 430603

225/75 R 17.5 XZE 2 269948

245/70 R 17.5 XTE 2+ 032720

265/70 R 19.5 XZE 2+ 679023

X MULTI D 302700

XTE 2 110934

285/70 R 19.5 X MULTI Z 245059

X MULTI D 778701



AFFRONTA TUTTI I PERCORSI
CON SICUREZZA E RISPARMIO

Dal 1/1 al 28/02/2015 € 15 DI SCONTO*

Gli pneumatici MICHELIN Autocarro per veicoli inferiori 
alle 16t e per rimorchi bassi ti aiutano sempre nella tua 

attività offrendoti sicurezza, mobilità, durata e ridotti 
consumi di carburante.

Adesso, affrontare tutti i percorsi ti costa anche meno!

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


