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RK EXCEL CHALLENGE ISDE,
accede gratuitamente alle nostre speciali dotazioni di prodotti!

A tutti i piloti dell'ISDE Club Team offriamo l'iscrizione alla "RK EXCEL CHALLENGE" all'ISDE 
2021 dal 30 agosto al 4 settembre 2021 a Rivanazzano Terme, Italia.

Partecipando alla RK EXCEL Challenge, i piloti non solo riceveranno gratuitamente T-shirt
e cappellini RK EXCEL, ma avranno anche la possibilità di vincere premi come il RK EXCEL 
Samurai Trophy e vari prodotti RK EXCEL per un valore totale di circa 3.000 €.

*La RK EXCEL CHALLENGE sarà confermata solo se saranno iscritti almeno 20 Club Team.

*Nel pre-ordine, tutte le squadre e i piloti beneficiano di uno sconto del 30% sul prezzo al pubblico
sulle catene RK e sui cerchioni EXCEL. Per maggiori informazioni consultare il documento "Offerta
speciale RK EXCEL ISDE".
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Come partecipare
•Partecipa alla categoria Club Team Award ISDE 2021
•Registrati al RK EXCEL CHALLENGE compilando il modulo di registrazione e inviandolo via e-mail

a isde-rkexcel@rk-japan.co.jp entro il 31 luglio 2021
•Fermati allo stand RK EXCEL nel paddock prima o dopo i controlli tecnici FIM
•Approfittate gratuitamente della T-shirt RK EXCEL, della T-shirt edizione limitata ISDE, del cappellino,

dello sticker e della vostra foto scattata nello stand RK EXCEL.
•Inserisci la foto sul tuo account Instagram con il tag @rktakasagochain & @excelrim

RK EXCEL CHALLENGE FIM ISDE 2021

T-ShirtCappellino StickerT-Shirt Edizione Limitata ISDE

mailto:isde-rkexcel@rk-japan.co.jp


RK EXCEL CHALLENGE FIM ISDE 2020

Pagina No.4

RK EXCEL CHALLENGE, premi sul podio
RK EXCEL, ha un valore totale di circa 3 000 €, premi vengono assegnati alla cerimonia ufficiale di 
premiazione dei primi 3 Club Team al termine il Motocross Finale del sesto giorno, sulla base della 

classifica del RK EXCEL CHALLENGE basata sulla classifica della categoria ISDE Club Team Award.

Per i premi 3 squadra (per squadra) 
1 set RK EXCEL Samurai Trophy (solo per il 1° Team), 3 set di cerchi EXCEL, 3 catene RK Enduro,

1 set di attrezzi per catena RK, 1 set di chiavi dinamometriche EXCEL, 3 portachiavi RK,
3 paia di guanti RK, 3 T-Shirt RK EXCEL, 3 cappellini RK EXCEL
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Significato del Trofeo Samurai RK EXCEL

Questo tipo di elmo fu usato per la prima volta dagli antichi 
guerrieri giapponesi, e più tardi divenne una parte 
importante dell'armatura tradizionale giapponese indossata 
dai samurai durante il periodo medievale in Giappone.

Il tipo a due spade era usato principalmente dal clan 
Minamoto che dominava la politica giapponese durante l'XI e 
il XII secolo.

Minamoto era uno dei nomi dati dagli imperatori del 
Giappone ai membri della famiglia imperiale.
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Supporto tecnico RK gratuito
Non esitare a farci visita prima della tua verifica tecnica!

Tutti i piloti ISDE coinvolti beneficiano gratuitamente del servizio di consulenza catena
da un ingegnere RK nello stand RK/EXCEL (*).

• Ispezionare della condizioni della vostra catena

• Formazione sugli indicatori di rischio e di allerta della catena

• Misure allungamento + allineamento con lo strumento diagnostico RK

• Dimostrazione RK Chain Tool UCT2100(50), come usarlo

• Passaggio a una nuova catena con il 20% di sconto (sul prezzo al pubblico)
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Catena: indicatori di allerta Chain Tool UCT2100(50)

Strumento diagnostico

(*) Si prega di notare che questo servizio può essere cancellato senza preavviso.
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Ottieni il prodotto RK EXCEL sullo ISDE Paddock
I prodotti RK EXCEL saranno esposti nello stand RK EXCEL e disponibili per l'acquisto, RK Chain, EXCEL 

cerchi/ruote e prodotti per la manutenzione con uno sconto del 20% sul prezzo al pubblico.
E' disponibile anche il pre-ordine con il 30% di sconto, si prega di consultare il documento

"OFFERTA SPECIALE RK EXCEL".
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MODULO DI REGISTRAZIONE RK EXCEL CHALLENGE 

CATEGORIA: FIM ISDE CLUB TEAM AWARD

PAESE______________________________________                                                       NOME DEL CLUB___________________________________________ 

PILOTA NOME + COGNOME____________________________________________   MOTO No. _______________________________________________

PILOTA NOME + COGNOME____________________________________________   MOTO No. _______________________________________________ 

PILOTA NOME + COGNOME____________________________________________  MOTO No. _______________________________________________

Confermo di aver letto e compreso tutte le norme e i regolamenti di RK EXCEL CHALLENGE e di accettare di rispettarli.
Accetto senza riserve: 

• Che i miei dati personali saranno utilizzati da RK & EXCEL per gestire efficacemente il RK EXCEL CHALLENGE e potranno essere utilizzati da RK & EXCEL
anche a fini di marketing. 

• Concedere a RK & EXCEL il diritto di utilizzare gratuitamente la mia immagine, per qualsiasi sfruttamento all'attività economica di RK EXCEL e questo a livello mondiale. 
• Per curare e rispettare la qualità e la reputazione dei prodotti e dei marchi RK EXCEL nella mia comunicazione. 

_________________________________                                                                            _____________________________ 

Luogo e data                                                                                                                       Firma

Rispedire questo modulo compilato entro e non oltre il 31 luglio 2021 via Email a isde-rkexcel@rk-japan.co.jp
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