
...correre con una vera moto da corsa
         non è una semplice possibilità ma
                   un diritto di ogni bikers...

www.bytetherapy.it

MANIFESTAZIONE
A SCELTA

Una manifestazione 
nazionale a

scelta dal nostro 
calendario.

TRASP. LOGISTICA
E SERVIZI TECNICI

Trasporto della moto
e logistica materiali 
tecnici necessari per
la manifestazione a

tua disposizione.

MATERIALE DI
CONSUMO

Gomme ad alte 
prestazioni, benzina, 

termocoperte, attrezzi, 
pressione gomme, box, 
gazebo, officina mobile:

tutto incluso!

NOLEGGIO MOTO
BTT-2V

Moto a tuo uso
per due giornate:
libere, qualifiche e
manifestazione.

ASSICURAZIONE
INFORTUNI

Assicurazione infortunio 
fino a 120.000€ per tutti

i circuiti e le manifes-
tazioni nazionali e 

internazionali
dell’anno corrente.

TEAM DI 
PROFESSIONISTI

Un team di
professionisti che ti 

seguirà durante la tua 
esperienza nella 

manifestazione: dalla 
moto al circuito.

ULTERIORI TRASP. A
PREZZI AGEVOLATI

Possibilità di poter 
usufruire di trasporti e 

logistica a prezzi 
agevolati per 

altre/eventuali
manifestazioni.

MAGLIETTA
BYTE THERAPY

La pregiata ed esclusiva 
t-shirt ByteTherapy
personalizzata con

il tuo nome.

TUTTO INCLUSO a: € 999,00 *
* offerta valida solo con acquisto pacchetto MOTORSPORT BYTETHERAPY al 31/12/2015

Il progetto “Pilota per un giorno” ha l’ambizione di portarti in pista con tutte le attenzioni di un pilota professionista: uno staff di esperti sarà a disposizione per 
seguirti nel dettaglio dalla moto a tutti gli accorgimenti logistici e sportivi da osservare all’interno di un autodromo, all’interno di un box e all’interno di un’officina. 
Non dovrai preoccuparti di nulla perchè saranno i nostri tecnici a preoccuparsi dello stato e della temperatura delle gomme, della sicurezza del mezzo nonchè 
della manutenzione e perfetta “messa a punto” della moto stessa regolata e personalizzata in base al tuo peso e alla tua altezza. Non si tratta di un mezzo 
qualunque ma di una BTT-2V : una vera moto da gara dal peso “piuma” dotata del glorioso telaio “Moretti” progettato appositamente in esclusiva.

Per partecipare non è necessario essere dei professionisti del cronometro ma soltanto passione, voglia di divertirsi, un casco e una tuta al resto ci pensiamo noi!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:   INFO@BYTETHERAPY.IT   |    338 3682385


