
Loris Capirossi
campione del mondo 
di motociclismo

I RICAMBI SONO 
DI QUALITÀ ORIGINALE 
O EQUIVALENTE

L’AUTO NUOVA
MANTIENE  LA GARANZIA
DEL COSTRUTTORE

>

>

LA VALLE D’AOSTA
TI STA ASPETTANDO

Fai il CHECK-UP INVERNO gratuito alla tua auto, potrai 
vincere una meravigliosa settimana bianca in Valle 
d’Aosta a Gressoney Saint Jean. Panorami mozzafia-
to, piste da sci e da snowboard fantastiche, wellness, 
comforts e tanto divertimento!

LA TUA OFFICINA PUNTOPRO 
PREMIA LA TUA SICUREZZA! METTERCI ALLA PROVA CONVIENE!

Spazio per dati officina

Le officine PUNTOPRO scelgono solo ricambi di alta qualità
prodotti dai marchi più prestigiosi



PRIMA DI AFFRONTARE L’INVERNO 
FAI IL CHECK-UP ALLA TUA AUTO
E’ più che assodato che per la sicurezza in strada, occorre 
avere una guida prudente e rispettare il codice stradale, ma 
è altresì importante guidare un’auto in perfetta efficienza.

Dal 1 ottobre al 31 dicembre
RICHIEDI IL CHECK-UP INVERNO
ALLA TUA OFFICINA PUNTOPRO

5 controlli completamente gratuiti:

• Funzionamento Luci e regolazione fari
• Controllo spazzole tergicristallo
• Controllo Batteria ed Alternatore
• Controllo Pneumatici
• Controllo liquidi

PUNTOPRO PREMIA
LA TUA SICUREZZA

DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO:

Per partecipare al concorso ogni utente dovrà registrarsi con i propri dati anagrafici, compilando un 
apposito form, previa lettura del regolamento integrale dell’iniziativa e previo consenso al trattamento 
dei suoi dati personali. Qualora il partecipante oltre ai suoi dati anagrafici inserirà anche il numero di 
fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall’officina e i dati dell’officina stessa, oltre alla possibilità di vincere 
uno dei buoni Amazon in palio, potrà partecipare ad una delle due estrazioni finali. Al termine della regi-
strazione un software appositamente sviluppato determinerà in maniera randomica e del tutto casuale 
l’eventuale vincita. Si specifica che ciascun partecipante potrà vincere un solo premio. Dal file contenente 
i nominativi di tutti coloro che si saranno registrati ed avranno indicato anche il numero di ricevuta/
fattura ed il punto vendita che l’ha emessa si procederà all’estrazione di: n. 1 nominativo che vincerà n. 
1 pacchetto viaggio di una settimana a Gressoney Saint Jean per 2 persone - incluse 7 notti in hotel 4 
stelle con trattamento di mezza pensione (usufruibile nel periodo dal 1 Febbraio fino al 31 Aprile 2020). 
Tutte le altre indicazioni saranno presenti sul regolamento ufficiale disponibile su www.puntopro.it.

> VINCI SUBITO
Vai sul sito puntopro.it, registrati e scopri se hai vinto 
uno dei tanti BUONI AMAZON del valore di € 20.
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> VINCI AD ESTRAZIONE
Se durante il periodo del concorso hai utilizzato i servizi 
di manutenzione per la tua auto presso la tua officina 
PUNTOPRO, potrai anche partecipare all’estrazione di 
una VACANZA A GRESSONEY SAINT JEAN.

COME? Vai sul sito puntopro.it, registrati, inserisci i dati 
della fattura o ricevuta fiscale che ti ha consegnato la 
tua officina PUNTOPRO. Oltre a scoprire subito se hai 
vinto un BUONO AMAZON da € 20 potrai vincere una 
settimana di vacanza per 2 persone, presso GRESSONEY 
SAINT JEAN in Valle d’Aosta.


