Gentile Socio,

in edicola in tutta Italia a soli 2.40 euro

il Veteran Car Club Panormus
e la redazione, sono lieti
di offrirLe l’abbonamento ad
epocAuto per un anno ad
un prezzo speciale.

€ 2,40

in edicola il 10 e il 25 del mese

N.19

Anno 10

25 ottobre 2015

Quindicinale di tecnica, informazione, eventi,
storia ed annunci dedicato ai veicoli storici

www.epocauto.it
ISSN 1973-5944 Quindicinale - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 In caso di mancato recapito, inviare CMP BOLOGNA per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB - Filiale di Bologna

Austria e Belgio € 6,00

Abbonamento annuo cartaceo
12 numeri euro 20,00

43° Oldtimer Grand Prix

Spagna € 5,00 - Portogallo Cont. € 5 - Svizzera CT. 5,90 Chf - Turchia

Renault Dauphine Alfa Romeo

Opel Diplomat 8V

Peugeot 205/405 Grand Raid
- Lotus 23 Giannini
- Pneumatici: dalle origin
i
al tubeless
- Modellini d’epoca
- Targa Florio 1979-80

Lancia Thema 8.32

L’abbonamento prevede l’invio di 12 numeri, a partire dal primo raggiungibile,
con spedizione celere.
Annunci di compravendita con foto gratuiti per gli abbonati (max due ad uscita).
epocAuto è in edicola in tutta Italia, se ancora non la conosce richieda una copia saggio.
Inviare la cedola, unitamente alla copia del versamento, a Edizioni C&C Srl - Via Naviglio 37/2 - 48018 Faenza (RA) - fax 0546/662046 - epocauto@epocauto.it

Sono socio del Veteran Car Club Panormus e
 Richiedo una copia omaggio da inviarsi all'indirizzo che indico sotto
 Mi abbono a epocAuto, versione cartacea (solo Italia)

€ 20.00

 Mi abbono a epocAuto, versione digitale (nel mondo)

€ 15.00

Modalità di  Ho versato l’importo sul CCP 12099487
intestato Edizioni C&C srl (allego fotocopia)
pagamento:
 Allego assegno banc. intestato a Edizioni C&C srl
 Bonifico - IBAN: IT43 U076 0113 1000 0001 2099 487

COGNOME ................................................. NOME .........................................................................................
VIA .........................................................................................................................................................................
CAP ........................... CITTA’ ..............................................................................................................................
Obbligatoria per abbonamento digitale

TEL. ....................................................................... E-MAIL ................................................................................

 Addebitate l’importo su carta di credito (non elettronica)

 CARTA SI

 VISA

 MASTER CARD

 EUROCARD

intestata a...............................................................................................................
....................................................................................................................................
firma................................................................... data.............................................

DATA ..................................................................... FIRMA .................................................................................
La informiamo che, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i suoi dati saranno da noi utilizzati a soli fini
promozionali, Lei potrà in qualsiasi momento, richiederci aggiornamento o cancellazione, scrivendo a :
Edizioni C&C srl - Via Naviglio 37/2 - 48018 Faenza RA - epocauto@epocauto.it

scadenza
num.

CVV

codice di 3 cifre sul retro della carta

