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Da oggi correre con kyosho conviene… 
Che cos’è Sp€nd  to save? 

• è una promozione pensata per tutti i possessori di Kyosho mp9. 
• è una offerta totalmente rivoluzionaria ed ha come scopo la promozione e la divulgazione del 

brand Kyosho nel settore fuoristrada in Italia. 
• comprende una selezione di circa 90 codici ricambio della plurivittoriosa Kyosho mp9 ad un 

prezzo agevolato. 
 
Come si accede a Sp€nd  to save? 

• L’accesso ha come unica condizione il raggiungimento di € 700,00 di acquisti da FTShop (EFRA 
s.r.l. o Efrashop.com) comprensivi di IVA, spese di trasporto e spese accessorie. 

• Sp€nd to save è valida qualunque sia la tipologia di prodotti acquistati. 

 
Come funziona Sp€nd  to save? 
Raggiunta tale somma vi verrà chiesto se volete usufruire della formula “Sp€nd  to save” ed 
acquistare il catalogo-tessera che vi darà diritto alle promozioni. 
Il costo del catalogo-tessera è di € 40,00 IVA COMPRESA. All’interno del catalogo-tessera sono inseriti 
quasi 90 articoli di largo consumo della Kyosho mp9 ad uno sconto che varia dal 38 al 50% dal prezzo di 
listino Kyosho attualmente in vigore. 
Ovviamente questa operazione è pensata per agevolare i piloti che corrono con Kyosho mp9, e non 
deve diventare un’operazione speculativa. Pertanto ogni articolo avrà un massimo di pezzi acquistabili 
per ogni Sp€nd  to save card e la situazione della tessera verrà aggiornata di ordine in ordine. 
La card ha durata di 6 (sei) mesi dal momento dell’emissione. Se alla scadenza è stata raggiunta la 
somma di € 600,00 (IVA compresa) si avrà diritto ad un rinnovo gratuito, altrimenti si potrà comunque 
rinnovare la tessera al costo di € 40,00 IVA compresa. 
Nel caso la somma di € 600,00 si raggiunga prima dei 6 mesi si potrà continuare ad usufruirne fino alla 
scadenza o all’esaurimento di tutti gli articoli nelle quantità massime acquistabili. 
 

Esempio di una porzione di brochure Sp€nd  to save con legenda di lettura. 

 


