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cumulati nella prima tappa e non
utilizzati si sommeranno a quelli
della seconda, ma ricordate che
a concorrere siete in 500 e a par-
tire in 14. 
Che cosa dite? Che c’è sempre
l’opzione ‘aggregati’? Certo! Della
serie, chi non vince ma non vuole
perdersi il viaggio garantito Ucav,
paga e si aggrega.                     �

tate acquistando ricambi
originali come se ci fosse-
ro i saldi di fine stagione?

Fate bene, perché è soltanto così
che 14 di voi - in rappresentanza
di quattro carrozzerie e dieci of-
ficine meccaniche - staccheran-
no il biglietto alla volta di Madrid-
Toledo. È il primo viaggio premio
UcavInTour edizione 2019, quello
per il quale siete in corsa fino al
30 giugno. Poi, in base alla vostra
posizione in una classifica che
tiene conto non soltanto del vo-
lume di acquisto di ricambi pres-
so le concessionarie socie ma
anche della dimensione del-
l’azienda e del numero degli ad-
detti, il consorzio vi inviterà a tra-
scorrere un lungo fine settimana
nelle due bellissime città spagno-
le. Come sempre con un accom-
pagnatore a vostra scelta,  
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Madrid e Toledo a ottobre, il Qatar ad aprile
2020. L’unico modo per provare a vincere
questi viaggi favolosi è comprare originale
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Potrebbe essere Doha, in Qatar,
meta prescelta per i vincitori della
seconda tappa (1 luglio - 31 di-
cembre). Ma attenzione a non
farvi ingolosire troppo dalla pro-
spettiva di una settimana tra le
dune del deserto qatarino rinun-
ciando, magari, al fine settimana
di ottobre. È vero che i punti ac-
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Va’ dove ti porta Ucav

Madrid e Toledo, dal 18
al 21 ottobre meta del
viaggio per 14 clienti (e
loro accompagnatori).

UCAVINTOUR

MAN TRUCK & BUS
Quando servono ricambi
originali per i veicoli in-
dustriali e i bus MAN, il
punto di riferimento, an-
che sul fronte assistenza,
è MAN Truck & Bus Italia
di Rescaldina (Mi), dal
primo marzo socia Ucav.

RETTIFICHE VARESINE
È Ucav l’anello di con-
giunzione tra i riparatori
clienti che necessitano
di una rettifica motori e
l’azienda di Binago (Co)
appena entrata nel con-
sorzio. Per gli uni e per
l’altra, un gran risparmio
di tempo e di
chilometri. 

Le dune del
deserto e il
mare di Doha,
in Qatar,
aspettano i
premiati della
seconda tappa. 


