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Milano, 20 febbraio 2014 
Spett. Goldwing Club Italia 
c.a: Sig. Rinfroschi 

 

 

 

 

Oggetto: Programma dedicato possessori Honda Goldwing 

 

Siamo lieti di annunciare il lancio di una convenzione dedicata a tutti i possessori di Honda Goldwing 

appartenenti al club per l’erogazione del servizio di recupero LoJack. 

 

 

Il programma prevede l’accesso alle condizioni speciali all’acquisto del pacchetto: 

 

 

Rider SP composto da: 

Il pacchetto e’ comprensivo del Dispositivo di localizzazione, 1 anno di Abbonamento alla Centrale 

Operativa LoJack. 

Prezzo suggerito €399,00 compreso iva. 

Rinnovo abbonamento annuale €120,00 compreso iva 

 

Solo per voi il pacchetto viene offerto con due anni di abbonamento incluso al prezzo di €399,00 

compreso iva per un vantaggio cliente di €120,00. 

 

Pacchetto RIDER SP PREMIUM composto da:  

Il pacchetto è comprensivo Dispositivo di localizzazione Vigile (con avviso di spostamento della vettura 

senza trasponder), 1 anno di Abbonamento alla Centrale Operativa LoJack, garanzia di recupero della 

vettura entro 48 ore ed installazione. 

 

Prezzo suggerito €549,00 compreso iva. 

Rinnovo abbonamento annuale €140,00 compreso iva 

 

Solo per voi il pacchetto viene offerto con due anni di abbonamento incluso al prezzo di €549,00 

compreso iva per un vantaggio cliente di €140,00. 

 

 

Al fine di garantire la massima qualità dell’installazione e il rispetto della qualità dei vostri motocicli 

LoJack suggerisce che l’installazione venga effettuata presso il vostro concessionario di fiducia della rete 

ufficiale Honda. 

In caso tale concessionario non fosse ancora da noi certificato, LoJack Italia si rende disponibile ad 

recarsi presso la loro officina per supportare l’installazione. 

  



Società soggetta a direzione e coordinamento di LoJack Equipment Ireland Limited 

Sede Legale: via san giusto, 51 – 20153 milano - Italia  - Tel 02-36589300 – fax 02-36589347 – n. verde 800.910.265 

Capitale Sociale: €50.000 iv-P.IVA 05006720964 R.E.A. 1789253 

Questa convenzione ha carattere riservato ed esclusivo e validità per l’anno 2014. 

La stessa annulla e sostituisce ogni eventuale precedente convenzione e potrà essere rinnovata solo 

espressamente. 

 

Augurandoci di aver fatto cosa gradita, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

 

LoJack Italia s.r.l. 
 

                 

 

Maurizio Iperti 


