
 Nominativo o ragione sociale  User Name

 Via  Comune

 Località  CAP

 Telefono  Fax

 e-mail  Sito Internet

 Referente aziendale

 Partita Iva  Codice Fiscale

 Cellulare

 Provincia

 Destinatario merce

MODULO ABBONAMENTO
Data

Rapidoo S.r.l.   S.S. 156 dei Monti Lepini Km. 50.200 – 04100 Latina (LT)  Tel. 0773.491801  Fax 0773.491852  Cod.Fis./P.Iva 02460150598  e-mail: info@rapidoo.it  web: www.rapidoo.it

Informativa sulla privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dall’azienda in occasione dei rapporti contrattuali, commerciali e promozionali, sono oggetto da 

parte dell’azienda, titolare del trattamento, di trattamenti informatici o cartacei per obblighi di legge, per finalità di analisi del mercato e statistiche e per consentire una più efficace 

gestione dei rapporti commerciali.

I dati potranno essere trattati anche dall’Ente Venditore esclusivamente per finalità sopra indicate. Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti 

categorie di incaricati: area assistenza, area commerciale ed area marketing. Inoltre, previo consenso, gli indirizzi di materiale informativo, pubblicitario e promozionale su future 

iniziative commerciali e per annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte anche di terzi sempre inerenti al settore automobilistico. Il conferimento è facoltativo ed in qualsiasi mo-

mento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 scrivendo a info@rapidoo.it.

Con la sottoscrizione del presente modulo, l’azienda presta, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, il consenso alla comunicazione e al trattamento dei dati, secondo i termini e le 

modalità di cui all’informativa che precede.

Timbro e Firma Autofficina

❒ Abbonamento a 4 numeri di Teknicar a partire dal N° ______ € 180,00+iva

❒ Singola Rivista N°_________ € 60,00+iva

❒ Singola Rivista N°_________ € 60,00+iva

❒ Singola Rivista N°_________ € 60,00+iva

❒ Singola Rivista N°_________ € 60,00+iva
Modalità di Pagamento:

❒ Contrassegno  ( sovrapprezzo € 10,00 - escluso abbonamento ) 
❒ Bonifico anticipato
❒ Spese di spedizione € 10,00 ( escluso abbonamenti )

Imponibile

Iva

TOTALE GENERALE

Uscite Teknicar 2011/2012:

  N°1) Gennaio - Bosch EDC 16C39 (Una guida esauriente all’impianto di iniezione Bosch ricca di immagini e grafici esplicativi, corredata da  
     una serie  completa di misurazioni e prove)

  N°2) Aprile - Airbag    (I sistemi airbag analizzati nel loro funzionamento, costituzione e problematiche; analisi completata da  
     un’ampia illustrazione degli impianti di 6 diverse vetture)

  N°3) Luglio - Run Flat    (Il sistema di monitoraggio della pressione pneumatici: com’è strutturato, come funziona, e quali sono le soluzioni 
     adottate dai vari costruttori; problematiche guasto e impostazione del sistema dopo interventi di manutenzione)

  N°4) Ottobre - ABS - ESP  (Panoramica sugli impianti ABS - ESP attraverso la descrizione di centraline, sensori, impianti idraulici, e  
     l’esame delle casistiche guasti, accompagnato da tecniche di analisi e riparazione)

  N°5) Febbraio - CLIMA    (Gli impianti clima visti nel dettaglio con nozioni sui principi di funzionamento e descrizione di tutti i componenti,   
     e con l’applicazione delle tecniche di indagine guasti e procedure di manutenzione)

N°6) Maggio - Bosch EDC 17

N°7) Settembre - Cambio DSG

N°8) Dicembre - Reti CAN, LIN...

N°9) Febbraio - Sistemi Ibridi

Compila il modulo in tutti i 
suoi campi ed invialo 

timbrato e firmato via fax 
al numero 0773.491852

(Il nuovo sistema di iniezione del produttore tedesco studiato nei particolari grazie a smontaggi, misure e prove 
tecniche esaurienti, con a corredo schemi elettrici ed idraulici parziali e generali.)

(Un numero di Teknicar dedicato all’innovativo cambio della Volkswagen analizzato nella struttura e nel funzi-
onamento, con approfondimenti tecnico pratici di riparazione e manutenzione fondamentale.)

(Come sono costituite e come funzionano le reti di trasmissione dati a bordo di un’autovettura, con approfondi-
menti sulla metodologia di diagnosi e sulla risoluzione dei guasti più comuni.)


