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MODULO ACQUISTO CASCO GIVI X.21 VVF 
 

Il nuovo Casco della GIVI creato per il Motoclub Vigili del Fuoco Italia. Casco modulare in 
materiale termoplastico dotato di mentoniera alzabile e visiera parasole. 
 
Previste anche taglie dedicate alle centaure o zavorrine con questo splendido 
abbinamento di colori. 
 
L’estetica punta sui colori nazionali insieme alla fiamma che caratterizza il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 
Questa livrea è stata creata per il 30° Anniversario del Motoclub Vigili del Fuoco Italia. Le 
misure che potrete trovare vanno dalla XS alla XXL con un peso di circa 1550 gr. 
 
Questo modulo va compilato in ogni sua parte al fine di attivare la procedura di 
prenotazione ed acquisto del casco GIVI X.21 livrea “Vigili del Fuoco”. Il prezzo del casco 
senza optional e spese di spedizione è di 130€. 
 
Ulteriori informazioni si possono trovare al link https://www.motoclubvvf.it/casco/ e 
https://youtu.be/VtALFfRAKyU  
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Cognome  Nome  Sesso  

Città di 
residenza 

 Indirizzo  CAP  

Provincia   

 

EVENTUALI OPTIONAL 

PIN LOCK 70 FOG (lente interna anti 
appannamento) 

☐ 13€ 

INTERFONO 3S PLUS UNI  
(Bluetooth 4.1) 

☐ 99€ 

 
 
1) per i dipendenti di ruolo n. tesserino, in quiescienza mod. ATe, per i volontari n. decreto e data 
2) specificare il Comando di appartenenza 
3) numero tessera FMI o tessera tipo "C" 
 

 
 
 

La spedizione tramite corriere GLS per un casco è di 13.50 €. Le spedizioni multiple 
saranno valutate di volta in volta. 
 
Al fine di poter acquistare il casco è necessario essere Vigile del Fuoco \ Volontario \ 
Permanente o in quiescienza iscritto al nostro motoclub. 
 

ANAGRAFICA RICHIEDENTE 

N. tesserino VF 1  Comando 2  

Iscritto al 
motoclub Vigili 
del Fuoco 

NO ☐ SI ☐ Tessera n. 3 

SELEZIONA LA TAGLIA 

XS  ☐ S  ☐ M  ☐ L  ☐ XL  ☐ XXL  ☐ 
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Per attivare l’ordine, compilare il modulo in tutte le sue parti e spedire all’indirizzo 
casco@motoclubvvf.it ; successivamente sarà comunicata la quota per il pagamento del 
casco, eventuali optional e spese di spedizione da effettuarsi a: 
 
Intestazione: ASD Motoclub Vigili del Fuoco Italia 
IBAN: IT65Q0200835320000102488298 
Causale: Pagamento Casco X.21Vigili del Fuoco – Nome e Cognome – Comando o 
Sezione si appartenenza 
 
 
I tempi di consegna sono subordinati alle forniture del produttore. 
 
Lo staff rimane a disposizione per qualsiasi info e chiarimento. 
 
 
 
 Data 
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