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MODULO ACQUISTO CASCO GIVI X.21 livrea CCMotorday

Il nuovo Casco della GIVI modello X21 creato per il Motoclub CCMotorday è un casco modulare in 
materiale termoplastico dotato di mentoniera alzabile e visiera parasole.
L’estetica richiama in una forma stilizzata tutti i dettagli del nostro logo che vede la fiamma 
espandersi su entrambe i lati in maniera avvolgente.
La livrea è stata creata per commemorare il nostro 15° CCMotordays dopo 2 anni di pandemia.

Il casco con le guance in foam e un peso di circa 1550 gr. lo rendono confortevole e leggero. 
Le misure vanno dalla XS alla XXL, secondo i parametri riportati nella tabella sotto.



Il prezzo del casco "GIVI X.21 livrea CCMotorday" senza spese di spedizione (opzionabili a parte 
se desiderato) è di 150,00 €.
ATTENZIONE: al fine di poter acquistare il casco è necessario essere Tesserato CCMotorday

Per  attivare  l’ordine compilare  il  modulo sotto  in  tutte  le  sue  parti  e  spedirlo all’indirizzo
casco@ccmotorday.it
Attendi la risposta della conferma dell'ordine per pagare l'acconto di 50,00 Euro.

Dati per il bonifico:
Intestazione: Ass. Ric. e Culturale CCMotorday
IBAN: IT16R0306909606100000174422
Importo: 50,00 €
Causale: Caparra acquisto casco NOME COGNOME tessera n.

Ulteriori informazioni si potranno trovare al link 
https://www.ccmotorday.it/casco/

Dati di prenotazione

Socio CCMotorday

Si No Tessera Sezione

Dati anagrafici acquirente casco

Cognome Nome

Dati per la spedizione
Indirizzare a
(nome, cognome, società, presso, etc)

Indirizzo e n. civico

CAP Città

Dati del casco

Taglia
XS

(54 cm)
S

(56 cm)
M

(58 cm)
L

(60 cm)
XL

(61 cm)
XXL

(63 cm)

Spedizione (opzionale)

Spese di spezione (15,00 Euro) Si No

Verrete avvisati via email o telefono quando dovrete fare il saldo del costo del casco e delle eventuali spese di 
spedizione.

I tempi di consegna sono subordinati ai tempi di realizzazione del produttore (6/8 mesi dalla chiusura della 
raccolta per il raggiungimento di quota 400 pezzi).

Nel caso non dovessimo raggiungere un numero sufficiente di ordinazioni per giustificare la messa in opera del 
casco questo acconto verrà reso sullo stesso IBAN.

Lo staff rimane a disposizione per qualsiasi info e chiarimento.

Data Firma


