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ELENCO CAPOTE E ACCESSORI TRIUMPH

SE LA CAPOTE CHE CERCHI NON COMPARE IN ELENCO CONTATTAMI AL 347/9202023 
O VIA MAIL A: CAPOTEAUTO@GMAIL.COM

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA E SPEDIZIONE COMPRESI!

I tempi di realizzazione e consegna sono variabili in base al materiale scelto, salvo particolari 
condizioni le capote vengono spedite entro 5 giorni dall'ordine.

Per effettuare l'ordine è sufficiente mandare una mail a: capoteauto@gmail.com e indicare il 
numero di articolo scelto, il materiale, il colore e la modalità di pagamento desiderata (bonifico 

bancario, ricarica postepay, vaglia, (paypal +4% sul totale)) in nessun caso è previsto il 
contrassegno.

E' possibile ritirare gli ordini presso la nostra sede, previo versamento del 60% dell'importo totale 
al momento dell'ordine e il 40% al ritiro dello stesso.

Non solo 500 di Marcello di Biagio
Via Carlo Verdecchia, 12

Fraz. Villa Falchini 
64100 Teramo (TE)

347/9202023
capoteauto@gmail.com

www.capoteauto.it

TRIUMPH SPITFIRE MK IV (1971/1981) Con 3 lunotti e cerniera centrale
Art. Stayfast PVC Sonnenland Riv. Interno 

(cielo)
Varie

3628 - 660€ (nero) - - -

TRIUMPH TR7/TR8  (1979/1981) Con 3 lunotti e cerniera centrale
Art. Stayfast PVC Sonnenland Riv. Interno 

(cielo)
Varie

3628/1 - 790€ (nero) - - -

Tutti i prezzi si intendono iva e spedizione compresi.
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