
Termini e condizioni della promozione per i membri H.O.G. 

 

• Questa promozione permette acquistare articoli selezionati a prezzo ridotto e si estende a 
tutti i membri H.O.G. provvisti di una tessera di socio attiva e una patente di guida valida.  

• La promozione si applica esclusivamente ai concessionari partecipanti dei paesi selezionati e 
durerà un periodo che va dal 15 di Marzo 2019 al 30 di Giugno del 2019 (il "Periodo 
Promozionale").  

• Sarà data ai membri H.O.G. l'opportunità di acquistare articoli selezionati di Harley-Davidson 
a prezzi scontati (i "prodotti scontati"). Lo sconto è applicabile a prodotti selezionati di tre 
gamme Harley-Davidson: la Sportsters, la Softail e la Touring.  

• Gli sconti saranno disponibili per i membri H.O.G. sui seguenti prodotti:  
- uno sconto di $1.250 / CHF 1.200 / EUR 1.050 disponibile sui prodotti selezionati della 
gamma Sportster Model Year 18 al prezzo di vendita.  
- uno sconto di $1.875 / CHF 1.850 / EUR 1.550 disponibile sui prodotti selezionati della 
gamma Softail Model Year 18 al prezzo di vendita.  
- uno sconto di $2.500 / CHF 2.400 / EUR 2.100 disponibile sui prodotti selezionati della 
gamma Touring Model Year 18 al prezzo di vendita.  

• Saranno presenti in totale 250 prodotti a prezzi scontati su tutto il territorio disponibili per i 
membri H.O.G durante il periodo di validità della promozione. Solo i primi 250 membri HOG 
che si presenteranno in concessionaria con una valida carta socio Harley-Davidson Owners 
Group e patente di guida potranno richiedere lo sconto. Harley-Davidson non può garantire 
che i propri membri riusciranno ad acquistare i prodotti scontati che desiderano.  

• La disponibilità dei prodotti scontati varierà in funzione del concessionario. Perciò, è 
consigliabile che si solleciti una lista completa dei prodotti scontati che include la 
promozione al proprio concessionario locale.  

• La promozione è disponibile nei seguenti paesi e in concessionari autorizzati Harley-
Davidson: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Gibilterra, Irlanda, 
Italia, Giappone, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, 
Portogallo, San Marino, Spagna, Svizzera e Gran Bretagna.  

• Questa promozione non è disponibile nei paesi che non siano citati nella precedente lista, in 
concessionari non autorizzati o online.  

• Harley-Davidson si riserva il diritto di rifiutare l'uso della promozione in caso di inosservanza 
di questi termini e condizioni.  

• Questa promozione non è cumulabile con altre offerte Harley-Davidson.  

• Questa promozione è aperta esclusivamente ai membri H.O.G. che dispongano di una 
tessera di socio attiva e di una patente di guida valida.  

• Promotore: Harley-Davidson Europe Ltd., 6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ. 

• Harley, Harley-Davidson e il logo Bar&Shield sono marchi commerciali di proprietà di H-D 
U.S.A. LLC, società vincolata al promotore.   

 


