
IN BUONE MANI

euromaster-pneumatici.it

SCONTI FINO A 100€ 
SU PRODOTTI
E SERVIZI SE ACQUISTI

CON EUROMASTER È TUTTA UN’ALTRA MUSICA

Promozione valida 
dal 1 aprile al 31 maggio 2019



IN BUONE MANI

euromaster-pneumatici.it

• Acquisto accessori 
(coprisedili, tappetini, 
catene da neve, ecc.)

• Acquisto cerchi

• Assetto (convergenza)

• Meccanica leggera 
(freni, tagliando, cambio olio Shell, 
filtri, ricarica clima, batteria, 
tergicristalli, ammortizzatori, ecc.)

• Meccanica pesante 
(frizione, motore, ecc.)

• Lavaggio auto

• Gonfiaggio con azoto

• Custodia pneumatici

• Revisione

• Riparazione e lavaggio cerchi

Acquista 4 pneumatici Michelin estate (incluso Michelin CrossClimate), vettura o SUV, 
avrai diritto ad uno sconto su un’ampia serie di prodotti e servizi (ad esclusione di acquisto, montaggio 
e smontaggio pneumatici): 

40€ se il diametro è 15”;

70€ se il diametro è 16”;

80€ se il diametro è 17”;

100€ se il diametro è pari o superiore a 18”.

Riceverai un buono sconto da utilizzare contestualmente all’acquisto degli pneumatici 
o in una data successiva, entro il 20 settembre 2019.

Sono esclusi dalla promozione gli acquisti di pneumatici per il trasporto leggero.
Regolamento su www.euromaster-pneumatici.it

INFORMATIVA OPERAZIONI A PREMI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679). La SpA MICHELIN ITALIANA (di seguito “Michelin”), 
Titolare del trattamento, informa che i dati da Lei forniti verranno utilizzati per Finalità di servizio e, dietro espresso consenso, per Finalità di marketing. La 
base giuridica è costituita dagli articoli 6a e 6b del Regolamento 2016/679. I dati saranno trattati esclusivamente all’interno dell’Unione Europea da Michelin 
e da società di consulenza (ICT Labs Viale Fulvio Testi, 223 - 20162 Milano). Non si procederà a diffusione dei Suoi dati, i quali verranno conservati per 18 
mesi dalla raccolta per le Finalità di servizio e fino a revoca del consenso o 24 mesi dalla raccolta per le Finalità di marketing. L’interessato potrà rivolgersi 
al Servizio Privacy – email: servizio.privacy@michelin.com per proporre reclamo o esercitare i diritti di cui gli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento UE. 

COME OTTENERE LO SCONTO

Esempi di utilizzo del buono sconto:
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