
BUONO SCONTO di  
per l’acquisto di 4 pneumatici MICHELIN*.

Valido dal 1° marzo al 30 aprile 2012 
presso uno dei punti vendita Euromaster o Mastro in Italia aderenti all'iniziativa.

M I C H E L I N  e  A C I 
GRANDE OPERAZIONE "PRIMAVERA IN SICUREZZA" 

*regolamento sul retro

RISERVATO AI SOCI 

60E



Buono sconto valido per l’acquisto di 4 pneumatici MICHELIN estate/inverno vettura e 4x4. 
Validità dal 1° marzo al 30 aprile 2012, presso tutti i rivenditori Euromaster e Mastro che partecipano all’operazione*.

Il presente buono sconto: 
- è utilizzabile una sola volta; 
- non è sostituibile in caso di smarrimento, furto o fine validità; 
- non può essere scambiato, venduto, rimborsato (neanche parzialmente) o portato a credito; 
- è deducibile immediatamente dall’importo fatturato;
- non è cumulabile con altre iniziative analoghe.

RISERVATO AI RIVENDITORI EUROMASTER E MASTRO 
Nella fattura intestata al Socio ACI dovranno essere indicati:    Cognome e Nome del Socio ACI, dimensione e modello dello
          pneumatico, prezzo degli pneumatici prima dello sconto,
          Dicitura: “sconto di euro 49,60 + IVA”.
Per ottenere da Michelin il valore corrispondente del coupon, il Rivenditore deve, a montaggio avvenuto, 
inviare il presente buono sconto, unitamente alla copia della fattura di vendita intestata al Socio, a:
S.p.A. MICHELIN Italiana 
Direzione Commerciale
Servizio Marketing Vettura e Trasporto Leggero
Via V. Monti, 23
20016 PERO MI
Per eventuali informazioni complementari prendete contatto con il vostro Responsabile Commerciale Michelin.

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali verranno trattati con modalità informatiche e cartacee per finalità strettamente legate all’offerta 
commerciale. Con l’utilizzo del seguente buono il Cliente autorizza il trattamento dei dati personali per lo scopo sopra indicato. Titolare del trattamento è S.p.A. 
Michelin Italiana - C.so Romania, 546 - 10156 Torino. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Amministrazione Commerciale domiciliato per la 
carica presso la sede del titolare. Aggiornamenti e cancellazioni dei dati potranno essere richiesti per iscritto direttamente all’indirizzo sopra indicato.

REGOLAMENTO: GRANDE OPERAZIONE "PRIMAVERA IN SICUREZZA"

Timbro del Rivenditore Euromaster o Mastro

* Per la lista dei Rivenditori Euromaster e Mastro visiti il sito www.mastromichelin.it




