
Via Delle Cartiere, 5/7/11/13 – 62029 Tolentino(MC);  Tel:  0733-968473,  Fax: 0733-969106  Part.IVA 00113230437 
 

ACCESSAUTO di VAGNI FELICE via delle Cartiere , 5/7/11/13 – 62029 Tolentino (MC), Tel: 0733-968473, Fax: 0733-969106 Part.IVA 00113230437 

 
MODULO ORDINE 

Data …….. / …….. / ………… 
Officina ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
Email ………………………………………………. Tel …………………………..……………….. Piva …………………………………………..….. 
Negozio in cui si ha effettuato l’acquisto …………………………………………………………………………………..……………..…… 
 

Candelette e candele di accensione NGK 
Acquista il pacchetto assortimento di Candele e Candelette di accensione e 

avrai in OMAGGIO 1 t-shirt firmata NGK-DUCATI + VINCI IL MOTOGP 
 

 
 

 
CODICE DESCRIZIONE-APPLICAZIONI 

PREZZO 
LISTINO 

PREZZO 
NETTO UN. 

Q.TÀ 

1 BCPR6ES Candela Motori Fire  € 4,78 € 2,10 8 

2 DCPR7E-N-10 Candela Punto 2 – Panda - 500 € 9,35 € 5,10 4 

3 ZKR7A-10 Candela Grande Punto  – Panda 169 - 500 € 9,64 € 4,80 12 

4 Y8003J Candeletta 1300 mj € 25,84 € 7,90 4 

5 Y9003AS Candeletta 1600 mj € 24,52 € 14,50 1 

6 Y-534J Candeletta 1900 mj € 24,13 € 14,50 1 

7 Y9001AS Candeletta 1300 mj 2nd versione € 26,05 € 16,50 2 

OMAGGIO 

8 T-SHIRT T-shirt firmata NGK-DUCATI OMAGGIO 1 

TOTALE PACCHETTO € 188,40 
*PREZZI IVA ESLUSA 

ACQUISTA LA PROMO E VINCI 
Un weekend per 2 persone al MotoGP San Marino e Riviera di Rimini dal 18 al 19 settembre 

2021 comprensivo di biglietti prove, gara, cena e pernottamento. 
REGOLAMENTO:  
con l’acquisto di 1 pacchetto NGK riceverai 4 numeri (di una lista da 1 a 90) con i quali parteciperai all’estrazione del 11/09/2021 sulla ruota di 
Roma; il numero vincente sarà il 1° estratto. Nel caso in cui il 1° estratto resti “invenduto” si terrà conto del 2° estratto e a seguire fino a trovare il 
numero vincente. 
 

Firma per accettazione …………………………………………………. Firma ricambista ………………………………………………….. 
 
Una volta effettuata la registrazione, l’autoriparatore riceverà sulla mail indicata una conferma di avvenuta registrazione nel giro di una settimana. Qualora non la 
ricevesse potrà contattare la segreteria del concorso, al numero 353.4103443 oppure via mail a concorso@accendilasfida.it per controllare lo status della sua 
registrazione ed eventualmente chiedere nuovamente l’inserimento. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.L.gs n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente al trattamento dei dati personali che verranno 
trattati per le finalità previste dal concorso “Accendi la Sfida”. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzata anche attraverso l’utilizzo della piattaforma 
Trello. I dati non saranno ceduti ad altre società del concorso. La informiamo che l’eventuale rifiuto a comunicare tali dati comporta la mancata partecipazione al 
concorso “Accendi la Sfida”. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti della società titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 
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