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FIDELITY CARD VALLI MOTO
Nuovo catalogo Valli Moto fidelity card per potervi offrire un programma
unico riservato soltanto per voi clienti speciali

Regolamento raccolta punti motoretta valido dal 01 gennaio 2015 al 31 Dicembre 2016

La raccolta punti è destinata ai possessori di Valli Card che effettuano acquisti presso i punti
vendita Valli Moto.
Presentando la Valli Card, ad ogni acquisto vi saranno accreditati:
-

1 punto motoretta ogni euro di spesa

=

Al raggiungimento del punteggio richiesto, potrete ritirare il premio scelto secondo le modalità
indicate.
I premi di questo catalogo Valli Moto potranno essere richiesti entro e non oltre il 16 Gennaio
2017. Qualora gli articoli rientranti nel catalogo premi non fossero disponibili, gli stessi verranno
consegnati entro i sei mesi successivi come previsto dalla legge ed in caso di impossibilità
totale della consegna dello stesso Valli Moto si impegnerà a presentare delle alternative di pari
valore o superiore a quello scelto. Per gli articoli presenti nel catalogo sono valide le garanzie
ufficiali dei produttori, ferme quelle previste dalla legge. I punti non utilizzati durante questa
campagna verranno definitivamente cancellati dalla card.
GARANZIA PER DIFETTI DI CONFORMITÀ SUI PRODOTTI ACQUISTATI
Per tutti i premi del Catalogo, Valli Moto offre, in caso di difetti di conformità esistenti al
momento del ritiro del premio e dietro semplice presentazione dello scontrino, la garanzia di un
anno ai sensi degli articoli 128 e seguenti del D. lgs 206/2005 ("Codice del Consumo").
Per ulteriori informazioni contattate uno degli Show Room Valli Moto al numero
039info@vallimoto.com .

CATALOGO PUNTI

VALLI MOTO CARD
Portachiavi Serpe Tucano Urbano
- portachiavi antigraffio e antistress
- protegge la carrozzeria dai graffi delle chiavi

Gratis con 200 punti
Portachiavi Diapason Yamaha

Gratis con 250 punti

Mazzo di carte con i prodotti Yamaha.

Un pratico metodo per conoscere tutti i prodotti
Yamaha mentre si gioca a carte

Gratis con 250 punti

Fasce da polso Yamaha
Set di due fasce per essere alla moda.

-

Una fascia da polso in blu Yamaha Racing con grafica Yamaha
Speedblock

-

Una fascia da polso nera con logo Yamalube, il nostro marchio di
oli e prodotti per la manutenzione che prolungano la vita della
vostra Yamaha

-

Il logo e le grafiche sono entrambi ricamati

Gratis con 350 punti

Fascetta salvascarpe Tucano Urbano
- fascetta salvascarpe in vera pelle
- elastico sul tallone

Gratis con 450 punti

WP Pouch Spidi
Busta trasparente impermeabile per proteggere qualsiasi accessorio
dagli eventi atmosferici

Gratis con 500 punti

Kit prontosoccorso GIVI
Kit pronto soccorso portatile, a norma DIN13167.
Contiene bende, nastro adesivo, bende auto adesive, garze,
forbici, guanti in PVC e telo d'emergenza

Gratis con 800 punti

Gilet Spidi Cerified Vest
Spidi Certified Vest: il pratico gilet ad alta visibilità
espressamente studiato per l'utilizzo in moto.
Ha ottenuto le certificazioni EN 471/2008 ed EN 340/2004
per l'impiego di tessuti ad alta visibilità ed alla superficie
Reflex di 1080cmq.

Grazie al suo particolare taglio è facilmente indossabile
sopra le giacche e le tute da moto senza limitare i
movimenti del pilota. Leggero e compatto trova
facilmente posto nei vani sottosella.

Gratis con 900 punti
Zaino Paddock Bimbo
-Costruito in tessuto 900D Polyester
-Logo stampato
-Morbide cinghie regolabili
-Doppio compartimento con cerniera
-Dimensioni: 30cm H x 21cm W x 16cm D (12" H x 8" W x 6" D)

Gratis con 1.000 punti

GIVI borsello da gamba
Materiali: 600d pu - inserti di poliestere a disegno esagonale.
Dotazioni:
- Tasca interna
- Tasca anteriore

Gratis con 1.200 punti

Dainese Summer Neck
- windstopper
- coolmax

Gratis con 1.450 punti

Tucano cintura lombare cintuca
-

Gratis con 1.550 punti

cintura elastica lombare
doppio strato in rete Aero 3D per la massima traspirabilità
supporto lombare ergonomico
regolazione elastica sui fianchi per la massima tenuta
chiusura unica centrale

Libro Motoracing News
Motoracing News 2014 è un appuntamento fisso, da ormai quindici
anni, per gli appassionati della velocità in pista. L'ultima edizione,
che racconta la stagione 2014 della MotoGP, arriva giusto per le
feste nataliazie... I diciotto GP sono raccontati in oltre 200 pagine
con i migliori scatti dell'agenzia Milagro, degli "storici" fotografi
Gigi Soldano e Tino Martino. Testi in italiano e inglese che
accompagnano le immagini di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Gratis con 1.600 punti

Occhiali da sole Nerocorsa Valli Moto

Gratis con 1.750 punti

Orologio da muro Yamaha
- Orologio a muro in alluminio
- Logo Yamaha Tre Diapason
- Dimensioni 40x40x3.5 cm

Gratis con 1.900 punti

Coprimanopole Neoprene Tucano
- R360: coprimanopole universali per manubri senza bilanciere
- R361: coprimanopole universali per manubri con bilanciere
- neoprene con fodera termica
- imboccatura rigida con guarnizione in pelo per evitare gli
spifferi
- sistema di fissaggio antifurto
- modello brevettato

Gratis con 2.000 punti

Copriguanti impermeabili DAINESE

Gratis con 2.100 punti

Gift Card
* Buono spesa/regalo da spendere in uno degli Show room Valli
Moto per i tuoi acquisti o per la manutenzione della tua moto

- Gratis con 500
- Gratis con 1.250
- Gratis con 2.500
- Gratis con 3.750

Zaino Paddock Yamaha Medio
Affronta le tue sfide quotidiane con questo zaino Yamaha.
Di dimensioni compatte ma abbastanza capiente per contenere il tuo PC portatile,
una bevanda per il viaggio, il tuo telefono portatile e gli
occhiali.
_ Costruito in tessuto 900D Polyester
_ Logo stampato
_ Due scomparti con cerniera
_ Tasca interna imbottita per il tuo portatile
_ Morbido scomparto foderato con chiusura lampo per gli occhiali da sole
_ Tasca interna con cerniera
_ Scomparti per il telefono cellulare e per le penne.
_ Spalline imbottite e traspiranti, regolabili
_ Maniglia
_ Due tasche a rete esterne per bottiglie
_ Dimensioni: 42cm H x 28cm W x 10cm D

Gratis con 2.450 punti

Borsone sportivo Yamaha
- Con logo Yamaha Racing stampato
- Grande scomparto centrale con zip
- Due ampie tasche laterali ventilate con zip
- Tasca anteriore leggermente imbottita con zip, con scomparti per
il cellulare e gli altri oggetti di uso frequente
- Tracolla regolabile facilmente rimovibile
- Pratica maniglia per il trasporto con impugnatura imbottita
- Con impugnatura su entrambi i lati

Gratis con 2.650 punti

Dainese D-Exchange Pouch L

Marsupio taglia Large

Gratis con 2.750 punti

Mantenitore di Carica Yamaha
Sviluppato da Yamaha principalmente per i propri veicoli,
-9 non solo carica,
ma monitora e mantiene le condizioni della tua batteria
durante la sua carica.
Il display esclusivo permette all'utente di seguire tutto
il processo di ricarica.
Specifiche:
- 4 fasi completamento automatico
- Dimensioni 140x50x38 mm
- Peso: 0,6 kg
- Certificato di conformità (CE/TUV/WVTA) secondo la normativa CE
- Capacità di carica della batteria: 1.2-32 Ah

Gratis con 2.950 punti

Custodia Porta Iphone (4, 4S o 5 o 6)
Interphone Cellularline

Gratis con 3.000 punti
Frecce a LED Yamaha
Set di 2 frecce per sostituire quelle di serie.
* Design esclusivo, realizzato da GK per Yamaha
* Resistore per la regolazione dell'intermittenza incluso
* 9 LED per ogni freccia
* Filo di 55 cm con pellicola protettiva
* Disponibile per tutti i modelli tranne VMAX e FJR 1300
* Disponibile in 3 varianti: nero, cromate, carbon look
Specifiche:
- Materiale: ABS e policarbonato per la lente
- Dimensioni: 86 x 35 x 30 mm
normativa CE
- Kit montaggio: Incluso (supporti, fascette e connettori)

Gratis con 3.100 punti

Zaino Paddock Yamaha Grande
Questo zaino Yamaha, aerodinamico per motociclisti, con il suo spazio
per le cazature e anche per il tuo portatile ma senza dimenticare il tablet.
_ Costruito in tessuto 900D Polyester
_ Logo stampato
_ Due scomparti con cerniera
_ Scomparto interno imbottito per il PC portatile
_ Scompartimenti imbottiti per il tablet e per il telefono portatile
_ Morbido scomparto foderato con chiusura lampo per gli occhiali da sole
_ Porta casco integrato
_ Tasca interna con cerniera
_ Spalline regolabili con cuscino traspirante
_ Fascia lombare regolabile con fianchi imbottiti
_ Altezza cinghia pettorale regolabile
_ Pannello posteriore inbbottito e traspirante
_ Dimensioni: 48cm H x 30cm W x 14cm D

Gratis con 3.500 punti
Auricolare da casco Interphone Cellularline
BTEASYCOM
Descrizione
Interfono Bluetooth® per motociclisti.
Sistema di comunicazione wireless pilota/
passeggero.
Caratteristiche
llulari Bluetooth® con
priorità della chiamata entrante

Bluetooth®
Bluetooth®
carica batteria

Gratis con 3.500 punti
Borsa tunnel Yamaha
*
*
*
*
*
*

Borsa porta oggetti da applicare tra la sella e la protezione gambe
Capacità 18 Litri
Impermeabile
Fornisce spazio per un casco JET
Include 2 tasche interne per gli oggetti di valore
Completamente imbottita per proteggere i tuoi oggetti

Specifiche:
- Certificato di conformità (CE/TÜV/WVTA): N/D

Gratis con 3.650 punti

Tuta Nano Tucano Urbano
Taglie Disponibili: 7 - XS/3XL
- tuta antipioggia, 100% impermeabile e traspirante,
supercompattabile
- esterno in nylon
- cuciture nastrate
- inserti rifrangenti per la sicurezza passiva
- regolazioni alle caviglie con cerniera laterale
- cerniera laterale apribile fino al polpaccio
- confezione a sacchetto di minimo ingombro

Gratis con 4.000
Motioncam Mini Interphone
e
moto, bici, sci, arrampicata etc. è resistente a
- Lente 2 Megapixel CMOS
-Risoluzione video 1280 x 960 VGA
-Numero fotogrammi 30 al sec
-Angolo di ripresa 72°
-Risoluzione foto JPEG 2048 x 1536
-Formato Audio WAVE
-Illuminazione minima 1LUX
-Capacità batteria 270 mAh
-Tempo di registrazione continua 80 minuti circa
-Schede di memoria Micro SD (TF card)
-Capacità schede di memoria Fino a 32GB (max.)
-USB 1.1 / 2.0

Gratis con 4.450

Borsone GIVI impermeabile
Borsone 80 litri, 100% impermeabile in TPU (thermoplastic
polyurethane) elettrosaldato con chiusura ad avvolgimento. Il
materiale è particolarmente leggero, resistente alle temperature
+70° - 45° e alle abrasioni, riciclabile e atossico.
Il borsone è dotato di agganci con due elastici tubolari per il
fissaggio alla moto, inserti riflettenti per una maggiore visibilità e
maniglie con inserto imbottito e tracolla staccabile.

Gratis con 4.600

Dainese Backpack D-Exchange small
Zaino da moto Dainese taglia small

Gratis con 5.000

Back Warrior EVO SPIDI
- Livello 2 di certificazione CE: il massimo livello in fatto di
assorbimento d'urto per i protettori schiena
- Peso complessivo di soli 520 grammi
- Spessore incredibilmente contenuto (inferiore ai 30mm) per non
compromettere la vestibilità dei capi peresistenti
- Ergonomia totale grazie alla superficie flessibile
- Ventilazione e passaggio d'aria
- Possibilità di ripiegarlo nel bauletto
- Fascia elastica regolabile in altezza e completamente removibile (in
caso di uso racing).
Back Warrior EVO è tutto questo ed è inoltre un unico prodotto per
diverse morfologie e altezze.

Gratis con 5.200

Frecce led Yamaha deluxe
Includono anche le luci dei freni
-Design esclusivo, realizzato da GK Design per Yamaha
-Includono un resistore per la regolazione dell'intermittenza
-Finiture e materiali di alta qualità
-Con connettori a montaggio rapido
-Includono piastre argento e nere per dare il tocco di stile finale
che più ti piace per la tua Yamaha
-Con marchio di omologazione "E"
-Maggiore sicurezza sulla strada grazie alla luce di posizione
-Venduti in set di due unità
-Possibilità di combinarli con gli indicatori di direzione anteriori a
LED Plus opzionali

Gratis con 5.200

