
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

LETTERA PILOTI E TEAM CIV  2016 
 
La stagione 2016 è ormai iniziata, PILOTI e TEAM si stanno preparando per il CIV che inizierà ufficialmente 
con i TEST PRE-CAMPIONATO del 18/20 marzo a Misano Adriatico. 
 
Il gruppo TotalErg, dallo scorso anno, è diventato partner ufficiale della F.M.I e il marchio ELF è sponsor 
Ufficiale del CIV. 
 
Certi di poter offrire il miglior prodotto in assoluto, i carburanti Racing ELF sono i più performanti e 
maggiormente utilizzati in tutte le Competizioni  Mondiali, pensiamo di poter offrire a ciascuno il miglior 
prodotto, il più adatto alle esigenze, sia di performance che economiche, con la presente intendiamo 
comunicare che siamo in grado di fornire i nostri CARBURANTI RACING, presso le vostre sedi, oppure 
direttamente in circuito. 
 
La Scuderia Platini si occuperà della gestione del RACING SERVICE inerente i prodotti ELF, in allegato 
trovate le schede tecniche dei prodotti, di seguito le condizioni di vendita: 
 
PREZZI CARBURANTI RACING - IVA ESCLUSA: 
 

PRODOTTO   Prezzo f.co pista 

MITS 46 2 tempi 5,40 

WSBK FIM 4 tempi 4,40 

MOTO 4T MAX 4 tempi 4,90 

MOTO 4S GP 4 tempi 5,10 

 

ORDINI: 
 
- Tutti gli ordini di carburanti devono pervenire alla Scuderia Platini utilizzando il modulo ORDINE 
CARBURANTI che trovate in allegato, tramite mail Info@scuderiaplatini.it – commerciale@scuderiaplatini.it, 
oppure via fax al numero: 0322 862211, entro 7 g.g. lavorativi prima della data di consegna, sia per 
spedizioni presso la Vs. sede che per ricevere il prodotto direttamente in autodromo in occasione delle gare 
del CIV. Gli ordini di prodotto da consegnare in autodromo che non saranno pervenuti entro il termine di 7 
gg. antecedenti la data di consegna, non potranno essere evasi.  
- La spedizione è gratuita per gli ordini di prodotto da consegnare in autodromo al CIV.  
- Per la spedizione presso la Vostra sede, è prevista una maggiorazione di €. 0,26/lit. IVA ESCLUSA. 
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PAGAMENTI: 
 
- Il sistema di pagamento previsto è:  BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO. 
- Gli estremi per l’effettuazione del  Bonifico Bancario, sono i seguenti: 
 Scuderia Platini s.a.s. codice IBAN: IT90L0103045220000000279950 codice SWIFT: PASCITM1NO1 
- Per chi è solito effettuare ordini alla Scuderia Platini, è possibile accettare il pagamento 
 direttamente in Autodromo, al momento della consegna del prodotto. 
- Nel caso di pagamenti non pervenuti, gli ordini non saranno evasi  per nessun motivo. 
 
 

PREMI FEDELTA’: 
 
- Soluzione A) In base ad acquisti minimi di prodotto: I Clienti che decideranno di programmare gli 
acquisti per la stagione 2016, minimo 500 litri di benzina, presso la Scuderia Platini, riceveranno in 
OMAGGIO (consegna in occasione dell’ultima gara): 50 litri di Benzina Racing utilizzata in stagione e 12 
(dodici) litri di olio motore. 
 
- Soluzione B) In base ad acquisti minimi di prodotto ed apposizione a tutte le gare dei loghi ELF: 
I Clienti che  decideranno di programmare gli acquisti per la stagione 2016, minimo 500 litri di benzina, 
presso la Scuderia Platini, apponendo i loghi ELF sulle carene della moto (pancia e cupolino), riceveranno 
in OMAGGIO (consegna in occasione dell’ultima gara): 100 litri di Benzina Racing utilizzata in stagione e 24 
(ventiquattro) litri di olio motore. 
 
 

PREMI AI VINCITORI del CIV 2016: 
 
- VINCITORI delle categorie: SUPERBIKE, SUPER SPORT, MOTO 3, riceveranno in premio 500 litri di 
benzina da competizione e 24 litri di olio motore per la stagione 2016/2017. 
 
- VINCITORI delle categorie: PRE MOTO 3, classe 2T e 4T e categoria  SPORT 2T e 4T, riceveranno in 
premio 250 litri di benzina da competizione e 12 litri di olio motore per la stagione 2016/2017. 
 
Nella speranza di essere stati sufficientemente esaustivi, rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi 
necessità.  
 
 
        Pierangelo Platini 
 
 

 
 
Scuderia Platini sas 
Tel. 0322-864132 – Fax. 0322-862211 
info@scuderiaplatini.it – commerciale@scuderiaplatini.it 
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