TM RACING E BOANO ALLA SEI GIORNI 2021 IN ITALIA CON
ASSISTENZA E NOLEGGIO
Debutto ufficiale per la TM Racing alla ISDE 202. La casa di Pesaro, in
collaborazione con la Boano Moto, propone per la Sei Giorni 2021 in Italia un
esclusivo servizio di Noleggio moto, Assistenza e Servizio Ricambi. Le moto
disponibili saranno le nuovissime TM Racing 2022 Six Days Limited Edition, 2
tempi e 4 tempi. Le moto saranno presentate ufficialmente nel mese di Giugno Il
numero di moto disponibili sarà limitato ad un max di 15. Potranno essere
richieste tutte le cilindrate. Tutte le moto saranno consegnate nel Paddock di
Rivanazzano (PV) nei giorni precedenti la gara già montate e pronte gara.
Costo noleggio.
TM EN 2T € 2.590,00 (iva esclusa)
TM EN 4T € 2.890,00 (iva esclusa)
Sulle moto TM Racing Six Days Limited Edition a noleggio sarà possibile
richiedere, a pagamento, una ulteriore personalizzazione (ex: sella alta, spessori
manubrio, personalizzazione taratura sospensioni, ecc..). Sarà anche offerto un
servizio assistenza “Full” sia per chi noleggia la moto che per chi parteciperà con
la propria. Anche questo servizio è a numero chiuso per un totale complessivo di
max 15 piloti. Sarà offerto il servizio gomme con MAXXIS e mousse con RIGA
GOMME.
Costo assistenza full.
TM EN 2T/4T € 1.350,00 (iva esclusa)
Compreso nel Servizio Assistenza Full.
- Accesso servizio ricambi (costo ricambi esclusi)
- Servizio assistenza come da regolamento FIM
- Accesso “Race Garage TM Boano” con attrezzi (incluso smonta gomme
e leve) sia al paddock che ai punti assistenza
- Olii e liquidi per manutenzione forniti gratuitamente da Bardhal
- Benzina per la gara
- Disponibilità di tecnici per supporto
- Fornitura cassa per depositare eventuale materiale personale per
assistenza al Paddock
- Trasporto effetti personali (guanti, occhiali, energetici, abbigliamento)
ad assistenza in gara
- Servizio sospensioni Boano
- Info point gara classifiche presso Area TM Racing Paddock
- Acqua, snack, frutta presso i punti assistenza in gara
- Servizio filtri aria TWIN AIR secondo necessità
- Settaggio e supporto preparazione moto pre-gara
Inoltre sarà disponibile il servizio ricambi per tutti i piloti presso l’area assistenza
TM Racing del Paddock. Saranno disponibili i ricambi per le TM 2020/2022.
Per ulteriori informazioni potete inviare le vostre richieste a info@boano.com
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