
ANAGRAFICA DEALER
Ragione sociale

Città

Indirizzo C.A.P.

Prov.

TIMBRO E FIRMA DEL DEALER PER APPROVAZIONE E ACCETTAZIONE
Luogo e Data

QUANTITA’, CARATTERISTICHE e MODALITA’ DI PAGAMENTO

PROMO COSTO PACCHETTO COSTO TOTALE PACCHETTO

Tipologia garanzia

VENDITA PACK 12 mesi da 501 cc a 1000 cc
Modalità di pagamentoValidità e cilindrata

Assegno RID 30/60/90 GG DFFM

6 GCU
€    900,00 + IVA

+ IVA

+ IVA

€ 1.098,00

€ 2.196,00

(€ 150 + IVA cad.)

12 GCU (€ 150 + IVA cad.)

23 GCU (€ 150 + IVA cad.)

€ 1.800,00

€ 4.209,00€ 3.450,00

+2 OMAGGIO

+5 OMAGGIO

+12 OMAGGIO

30 GG DFFM

30/60 GG DFFM

30/60/90 GG DFFM

Il firmatario sottoscrive la presente offerta per approvazione e accettazione delle condizioni di cui agli articoli

1 (Supplemento), 2 (Impegno), 3 (Termini di validità offerta), 4 (Clausola di approvazione), 5 (Condizioni generali), 6 (Costo annualità aggiuntive).

1. (Supplemento) Garanzia MEC si riserva il diritto di applicare il supplemento per garanzie che abbiano validità superiore a 12 mesi. L’eventuale supplemento sarà fatturato al momento dell’attivazione 

della Garanzia.

2. (Impegno) Il presente modulo d’ordine impegna il Dealer firmatario al pagamento delle garanzie indicate indipendentemente dall’attivazione del servizio che deve essere effettuata entro e non oltre 

12 (dodici) mesi dalla data della presente.

3. (Termini di validità offerta) La presente offerta ha validità di 30 (trenta) giorni decorsi i quali, senza che sia stato effettuato il relativo acquisto mediante restituzione del presente modulo debitamente 

timbrato e firmato, si  intenderà espressamente revocata.

4. (Clausola di approvazione) La presente offerta commerciale non è in alcun modo modificabile dall’agente e soggiace all’approvazione scritta di Garanzia MEC.

5. (Condizioni generali) Il rapporto di garanzia soggiace alle condizioni generali della “Convenzione dealer garanzia convenzionale ulteriore” nr._________________ già sottoscritta con il Dealer firmatario 
della presente, il cui contenuto deve qui intendersi per integralmente riportato e trascritto.

      6. (Costo annualità aggiuntive) Il costo dell’annualità aggiuntiva verrà calcolato in base al listino con l’applicazione dello sconto della promo venduta.

Data Promo
Agente

PROMO BENVENUTO MOTOJOIN  
THE
FUTURE

GARANZI
MEC



ANAGRAFICA DEALER
Ragione sociale

Città

Indirizzo C.A.P.

Prov.

TIMBRO E FIRMA DEL DEALER PER APPROVAZIONE E ACCETTAZIONE
Luogo e Data

QUANTITA’, CARATTERISTICHE e MODALITA’ DI PAGAMENTO

PROMO COSTO PACCHETTO COSTO TOTALE PACCHETTO

Tipologia garanzia

VENDITA PACK 12 mesi da 501 cc a 1000 cc
Modalità di pagamentoValidità e cilindrata

Assegno RID 30/60/90 GG DFFM

6 GCU
€    900,00 + IVA

+ IVA

+ IVA

€ 1.098,00

€ 2.196,00

(€ 150 + IVA cad.)

12 GCU (€ 150 + IVA cad.)

23 GCU (€ 150 + IVA cad.)

€ 1.800,00

€ 4.209,00€ 3.450,00

+1 OMAGGIO

+3 OMAGGIO

30 GG DFFM

30/60 GG DFFM

30/60/90 GG DFFM
+7 OMAGGIO

Il firmatario sottoscrive la presente offerta per approvazione e accettazione delle condizioni di cui agli articoli

1 (Supplemento), 2 (Impegno), 3 (Termini di validità offerta), 4 (Clausola di approvazione), 5 (Condizioni generali), 6 (Costo annualità aggiuntive).

1. (Supplemento) Garanzia MEC si riserva il diritto di applicare il supplemento per garanzie che abbiano validità superiore a 12 mesi. L’eventuale supplemento sarà fatturato al momento dell’attivazione 

della Garanzia.

2. (Impegno) Il presente modulo d’ordine impegna il Dealer firmatario al pagamento delle garanzie indicate indipendentemente dall’attivazione del servizio che deve essere effettuata entro e non oltre 

12 (dodici) mesi dalla data della presente.

3. (Termini di validità offerta) La presente offerta ha validità di 30 (trenta) giorni decorsi i quali, senza che sia stato effettuato il relativo acquisto mediante restituzione del presente modulo debitamente 

timbrato e firmato, si  intenderà espressamente revocata.

4. (Clausola di approvazione) La presente offerta commerciale non è in alcun modo modificabile dall’agente e soggiace all’approvazione scritta di Garanzia MEC.

5. (Condizioni generali) Il rapporto di garanzia soggiace alle condizioni generali della “Convenzione dealer garanzia convenzionale ulteriore” nr._________________ già sottoscritta con il Dealer firmatario 
della presente, il cui contenuto deve qui intendersi per integralmente riportato e trascritto.

      6. (Costo annualità aggiuntive) Il costo dell’annualità aggiuntiva verrà calcolato in base al listino con l’applicazione dello sconto della promo venduta.

Il firmatario sottoscrive la presente offerta per approvazione e accettazione delle condizioni di cui agli articoli

1 (Supplemento), 2 (Impegno), 3 (Termini di validità offerta), 4 (Clausola di approvazione), 5 (Condizioni generali), 6 (Costo annualità aggiuntive).

1. (Supplemento) Garanzia MEC si riserva il diritto di applicare il supplemento per garanzie che abbiano validità superiore a 12 mesi. L’eventuale supplemento sarà fatturato al momento dell’attivazione 

della Garanzia.

2. (Impegno) Il presente modulo d’ordine impegna il Dealer firmatario al pagamento delle garanzie indicate indipendentemente dall’attivazione del servizio che deve essere effettuata entro e non oltre 

12 (dodici) mesi dalla data della presente.

3. (Termini di validità offerta) La presente offerta ha validità di 30 (trenta) giorni decorsi i quali, senza che sia stato effettuato il relativo acquisto mediante restituzione del presente modulo debitamente 

timbrato e firmato, si  intenderà espressamente revocata.

4. (Clausola di approvazione) La presente offerta commerciale non è in alcun modo modificabile dall’agente e soggiace all’approvazione scritta di Garanzia MEC.

5. (Condizioni generali) Il rapporto di garanzia soggiace alle condizioni generali della “Convenzione dealer garanzia convenzionale ulteriore” nr._________________ già sottoscritta con il Dealer firmatario 
della presente, il cui contenuto deve qui intendersi per integralmente riportato e trascritto.

      6. (Costo annualità aggiuntive) Il costo dell’annualità aggiuntiva verrà calcolato in base al listino con l’applicazione dello sconto della promo venduta.

Data Promo
Agente

PROMO PACK MOTO da 501 a 1000 ccJOIN  
THE
FUTURE

GARANZI
MEC


