
 
 
 
 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE 

Si applicano i seguenti termini e condizioni:  

Registrazione per l'offerta di acquisto  

La registrazione online per l'offerta di acquisto della YZF-R1M viene messa a disposizione da Yamaha Motor 

Europe N.V., le sue filiali e le relative affiliate (congiuntamente e separatamente indicate come "Yamaha 

Motor Europe"). Se non diversamente indicato in questo documento, ogni riferimento a Yamaha Motor 

Europe include tutte le sue filiali e le relative affiliate.  

La registrazione online per l'acquisto della YZF-R1M sarà possibile a partire dal 29 giugno 2019 tramite il sito 

https://r1m.yamaha-motor.eu/ per un periodo di tempo limitato al prezzo di vendita consigliato di 

25.990€ IVA incl.. Serviremo i clienti a seconda del numero di YZF-R1M disponibili per il loro Paese di 

residenza. Una persona può registrarsi solo per una (1) moto YZF-R1M e la registrazione non è trasferibile.  

Al momento della registrazione riceverai via e-mail la conferma dell'iscrizione. Entro 3 giorni lavorativi dalla 

conferma della ricezione della tua registrazione, Yamaha Motor Europe ti confermerà l'assegnazione 

temporanea di una moto YZF-R1M via e-mail. Questa e-mail di conferma dell'assegnazione temporanea verrà 

inviata all'indirizzo e-mail fornito durante la registrazione. Questa e-mail di conferma dell'assegnazione 

temporanea non è trasferibile.  

Visita il concessionario ufficiale selezionato con il sistema di registrazione entro 14 giorni dalla data di ricezione 

dell'e-mail di conferma dell'assegnazione temporanea. Porta con te una copia dell'e-mail per la finalizzazione 

del contratto di acquisto della YZF-R1M con il concessionario. Il concessionario ufficiale confermerà la data di 

consegna prevista alla finalizzazione del contratto di acquisto. Se non stipuli il contratto con il Concessionario 

Ufficiale che hai selezionato tramite il sistema di registrazione, puoi cambiarlo (vedi i Concessionari Ufficiali 

YZF-R1M sul sito Web Yamaha Motor del tuo paese) e stipulare il contratto di acquisto con un diverso 

Concessionario (porta con te l'e-mail di conferma dell'assegnazione temporanea).  

Tieni inoltre presente che la chiusura del contratto di acquisto non deve in ogni caso richiedere più di 14 giorni 

di calendario a partire dal giorno in cui ti è stata inviata l'e-mail di conferma dell'assegnazione temporanea. Il 

nome dell'acquirente sul contratto di acquisto deve essere esattamente lo stesso indicato nella registrazione 

online. In caso contrario, la registrazione online e l'assegnazione temporanea di una moto YZF-R1M non 

saranno più validi. Yamaha Motor Europe non è una delle parti del tuo contratto di acquisto con un 

concessionario per l'acquisto di una YZF-R1M. Se, per qualunque motivo, il contratto di acquisto della YZF-R1M 

non viene stipulato entro 14 giorni a partire dalla data di invio dell'e-mail di assegnazione temporanea, la tua 

registrazione per la moto YZF-R1M non sarà più valida. 

Durante la registrazione online puoi indicare il tuo interesse a partecipare a un evento Yamaha Racing 

Experience. Puoi farlo nella registrazione online al momento della registrazione per l'acquisto della YZF-R1M. 

Se hai indicato il tuo interesse per la Yamaha Racing Experience, Yamaha Motor Europe invierà entro 3 giorni 

lavorativi dopo la stipula del contratto di acquisto un'e-mail con i dati personali di accesso al sito Web Yamaha 

Racing Experience. Alla Yamaha Racing Experience si applicano termini e condizioni separati. Tali termini e 

condizioni sono disponibili qui: [Terms and Conditions].  

Generale  

Yamaha Motor Europe può in qualsiasi momento modificare i presenti Termini e condizioni.  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_it-it.pdf


Ultimo aggiornamento dei presenti termini e Condizioni: 25 marzo 2021  

Yamaha Motor Europe può elaborare dati personali. Per maggiori dettagli sull'utilizzo dei dati personali, 

consultare l'Informativa sulla privacy dell'azienda http://www.yamaha-motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

I presenti Termini e condizioni sono regolati esclusivamente regolati dalla legge olandese. Eventuali 

controversie derivanti da questi Termini e Condizioni per i Clienti saranno inviate in modo esclusivo al tribunale 

competente ad Amsterdam, Paesi Bassi.  
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