
 

Kawasaki Racing Card 2015 
La Kawasaki Racing Card è una speciale tessera, pensata e voluta da Scuderia Platini e 

Kawasaki Motors Italy, al fine di offrire un aiuto concreto e fidelizzare al marchio tutti i PILOTI e 

TEAM che hanno scelto di gareggiare in qualsiasi Campionato, Velocità o Motocross, 

utilizzando moto Kawasaki. 

La Kawasaki Racing Card è assolutamente GRATUITA, basta essere un PILOTA o un TEAM 

che pratica attività sportiva, deve essere RICHIESTA alla Scuderia Platini compilando l’apposito 

modulo, lo potete trovare e scaricare sul sito: www.scuderiaplatini.it,  in ogni sua parte, che poi 

deve essere inviato via mail a: commerciale@scuderiaplataini.it o anche via Fax al numero: 0322 

862211.  

I possessori della Kawasaki Racing Card, PILOTI e TEAM, saranno considerati come 

direttamente supportati da Kawasaki, che attraverso la Scuderia Platini, ha voluto istituire questo 

“filo diretto” dedicato esclusivamente a chi svolge attività sportiva. Essi si potranno rivolgere, 

durante le ore di ufficio, per qualsiasi necessità, direttamente alla Scuderia Platini ai seguenti 

numeri: 0322 864132 o 335 6187097, oppure via mail a: info@scuderiaplatini.it . 

I possessori della Kawasaki Racing Card, PILOTI e TEAM, avranno diritto alle seguenti tipologie 

di sconti: 

- 25% di sconto sul prezzo di listino di tutti i ricambi originali Kawasaki 

- 10% di sconto sul prezzo di listino delle parti speciali Racing KIT Kawasaki KHI 

- 10% di sconto sul prezzo già scontato del catalogo ricambi della Scuderia Platini 

- 10% di sconto sull’abbigliamento e merchandising ufficiale Kawasaki 

 

I possessori della Kawasaki Racing Card, PILOTI e TEAM, possono ordinare i ricambi o materiali 

necessari direttamente presso la sede della Scuderia Platini, inviando una mail a: 

info@scuderiaplatini.it oppure a: commerciale@scuderiaplatini.it . Tutti gli ordini saranno evasi nel 

giro di 24/48 ore e consegnati a mezzo corriere espresso BRT, se disponibili in sede. Nel caso non 

fossero disponibili in sede, saranno consegnati nel giro di 5 gg. lavorativi, in soli 3 gg. lavorativi con 

una maggiorazione di costo del 5%. 

 

La Scuderia Platini  sarà presente al CIV 2015 con il Racing Service, i PILOTI e TEAM 

Kawasaki avranno il grosso vantaggio di poter acquistare eventuali ricambi necessari direttamente 

in pista, senza la necessità di dover creare scorte che influiscono parecchio sui budget della 

stagione, i possessori della Kawasaki Racing Card avranno diritto agli sconti sopra elencati.  
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