
Scheda di configurazione dell’ ammortizzatore WILBERS
Tempi di consegna: minimo 6 settimane dal ricevimento dell’ordine.
ATTENZIONE: Nessuna dichiarazione d'idoneità svizzera disponibile tramite Louis!
-ordine vincolante-

Cliente
Codice cliente (se presente)

Nome

Cognome

Via, numero civico

Codice postale/città/Paese

E-mail

Telefono/numero di cellulare

Dati per la configurazione
Peso del conducente incl. indumenti kg

Peso del passeggero incl. indumenti kg

Peso bagagli, se necessario kg

Frequenza conducente senza bagagli %

Frequenza conducente con bagagli %

Frequenza conducente e passeggero %

Frequenza conducente, passeggero e bagagli %

La somma deve essere al 100 percento!

Stile di guida Uso previsto

  Touring
  Sportivo

  Circuito
  Strada
  Sterrato

Numero dell’articolo Louis

Dati del veicolo
Fabbricante del veicolo/denominazione di vendita

Tipo di veicolo/anno di costruzione

Numero di telaio

Si prega di compilare questo modulo in ogni sua parte e rispedirlo:

• Tramite e-mail all'indirizzo Technikcenter@louis.de

Elaboreremo il tuo ordine nel più breve tempo possibile.

Hai domande? Non esitare a contattare il nostro servizio di 
assistenza tecnica all’indirizzo e-mail sopraindicato!

Confermo l’accuratezza dei dati da me forniti e accetto che gli  
ammortizzatori realizzati appositamente per me dalla ditta  
Wilbers siano esclusi dal diritto di reso. Per ulteriori informazioni 
si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita Louis, “Eccezioni  
al diritto di recesso”.

Modalità di pagamento
  Pagamento anticipato 

Infomazioni sul diritto della Privacy:
Suoi Dati comunicati saranno utilizzati per processare il suo ordine e comparati con quelli
giá presenti nel suo conto su Louis-moto.it. Tutte le informazioni riguardo il diritto di Privacy 
li trova sul seguente link: https://www.louis-moto.it/datenschutz. Potrá revocare il suo assen-
so al ricevere informazioni commerciali o pubblicitá contattando il numero 02 36042898  
o scrivendoci a: order@louis-moto.it senza dover dare alcun riferimento a motivi.
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH | datenschutz@louis.de
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Informazioni supplementari 
(opzionale | es. veicolo non in condizioni originali, scarico accessorio,...etc)
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