
ACQUISTA LA SICUREZZA.
NOI SCONTIAMO LA TUA SCELTA
Dal 1/9 al 31/10/2014 € 20 DI SCONTO*

Acquista la sicurezza degli pneumatici MICHELIN, 
con uno sconto vantaggioso.

Ricorda che gli pneumatici MICHELIN Autocarro ti offrono  durata, 
sicurezza, mobilità, e ridotti consumi di carburante.

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



PNEUMATICI INTERESSATI DALL’AZIONE
N° MISURA SCULTURA CAI

315/70R22.5 X LINE ENERGY Z 952734

295/80R22.5 XZA 2 ENERGY 110973

X CoACh hL Z 686727

315/80R22.5 X LINE ENERGY Z 465757

385/55R22.5 X LINE ENERGY T 940464

385/65R22.5 X LINE ENERGY T 452658

X MULTI T 594316

13R22.5 X WoRKS XZY 636386

X WoRKS XDY 724534

ACQUISTA LA SICUREZZA.
NOI SCONTIAMO LA TUA SCELTA

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.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Coupon nominativo per l’acquisto di almeno 2 pneumatici 
MIChELIN Autocarro, valido dal 1 settembre al 31 ottobre 
2014 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 L’INVERNO
NEL MODO GIUSTO
Dal 1/9 al 31/10/2014 € 25 DI SCONTO*

Affronta l’inverno nel modo giusto. La tua sicurezza 

è una nostra priorità con gli pneumatici MICHELIN Autocarro 

avrai: massima mobilità, durata e ridotti consumi di 

carburante.

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



PNEUMATICI INTERESSATI DALL’AZIONE
N° MISURA SCULTURA MARCATURA* CAI

295/80R22.5 X MULTI WINTER Z M+S  3PMSF 211161

X MULTIWay 3D XZE M+S  3PMSF 768950

X MULTIWay 3D XDE M+S  3PMSF 032054

XDa 2+ ENERGy M+S  3PMSF 712725

X COaCH XD M+S  3PMSF 528007

315/80R22.5 XFN 2+ M+S  3PMSF 091633

X MULTIWay 3D XZE M+S  3PMSF 942658

X MULTIWay 3D XDE M+S  3PMSF 196211

X LINE ENERGy D M+S  3PMSF 165338

315/70R22.5 XFN 2 aS M+S  3PMSF 292701

X MULTIWay 3D XZE M+S  3PMSF 017976

X MULTIWay 3D XDE M+S  3PMSF 654313

X LINE ENERGy D M+S  3PMSF 112867

385/65R22.5 XF 2 aS M+S  3PMSF 179912
* La marcatura M+S identifica gli pneumatici appartenenti alla categoria invernale e identifica gli pneumatici idonei a superare le restrizioni alla circolazione durante il 
periodo invernale o in caso di presenza di neve / ghiaccio al suolo.  3PMSF (CE) 661/2009  è una marcatura aggiuntiva - non obbligatoria - che può essere apposta solo se lo pneumatico 
supera uno specifico test su neve definito in sede internazionale (Regolamento n. 117 UN/ECE).  La presenza della marcatura 3PMSF garantisce una prestazione su neve 
testata seguendo una precisa metodologia vincolante per tutti i Fabbricanti di pneumatici.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Coupon nominativo per l’acquisto di almeno 2 pneumatici 
MICHELIN autocarro, valido dal 1 settembre al 31 ottobre 
2014 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 L’INVERNO
N E L  M O D O  G I U S T O

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.



VIAGGIARE TRANQUILLO
TI COSTA MENO!
Dal 1/9 al 31/10/2014 € 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.

Viaggiare tranquillo adesso ti costa anche meno!

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



PNEUMATICI INTERESSATI DALL’AZIONE
N° MISURA SCULTURA CAI

215/75R17.5 XZA 2 698460

XZE 2 337580

X MULTI D 346637

X LINE ENERGY T 430603

225/75R17.5 XZE 2 269948

245/70R17.5 XTE 2+ 032720

265/70R19.5 XZE 2+ 679023

XDE 2+ 519219

XTE 2  110934

285/70R19.5 X MULTI Z 245059

X MULTI D 778701

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 Settembre 
al 31 Ottobre 2014 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

VIAGGIARE TRANQUILLO
TI COSTA MENO!

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.


