
“the end of the Biturbo gremlins”

ORDER FORM
Please read carefully before ordering. When purchasing the product, Galileo and you, the customer, agree on the following:

 Biturbox and GE609 ("the products") are covered by a two-year warranty against product defects. We guarantee the construction quality 
but the installation and its application on the vehicle system are the sole responsibility of the buyer. In the event of a complaint, it may be 
necessary to return the piece for our technical evaluation. 

 The product may be returned, undamaged and in its original box, within 15 days from the delivery date.
 This product is going to be installed by a third party on historic vehicles, with electrical systems that over time may have been altered or 

aged in a completely unpredictable way. 
 In no case the responsibility of Galileo Engineering may exceed the value of the component. 
 Galileo Engineering is not responsible for any consequential damages.

Ordering  BITURBOX and / or GE609 relays
Product Code Net Price [1] Price Incl. Taxes [2] Qty Total
GE609 MBT-609 12.25 EU 14.95 EU

BITURBOX MBT-01 614.75 750,00
Shipment Please contact us for a quote

Grand Total
Ordering send email to: sales@galileo.engineering (NOT a Paypal address!)
Payment Bank transfer (free shipment in all EU for orders above 300 EU + taxes), or 

Paypal (shop@galileo.engineering)
Shipment Express courier

[1]: EU VAT registered companies (outside Italy), all others outside EU: no tax
[2]: Italian VAT registered companies, all private customers within EU: w/tax

Name, Family name
Address 
Address Postcode
City Country
Italian residents ONLY: Codice Fiscale
Biturbo model 
Email
Telephone No.
Notes

Prices are in EURO (EU)
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“la fine dei fantasmi elettrici Biturbo”

MODULO D'ORDINE
Leggere con attenzione prima dell'ordine. Acquistando il prodotto, Galileo Engineering e il cliente concordano che:

 I prodotto BITURBOX e GE609 sono coperti da due anni di garanzia per quanto riguarda i soli difetti di origine del prodotto. La scheda 
viene fornita esente da difetti di fabbricazione. Galileo garantisce la qualità costruttiva ma l'installazione e la sua applicazione 
sull'impianto del veicolo sono di esclusiva responsabilità del cliente. In caso di reclamo, potrebbe essere necessario restituire il pezzo per 
una nostra valutazione tecnica.

 Il prodotto può essere restituito, purché non danneggiato e nella sua scatola, entro un periodo di 15 giorni dalla cosegna.
 il prodotto sarà installato su veicoli storici, con impianti elettrici che nel tempo possono essersi deteriorati o essere stati alterati in modo 

del tutto imprevedibile.
 In nessun caso la responsabilità di Galileo Engineering potrà eccedere il valore del componente. 
 Galileo Engineering non è responsabile per eventuali danni conseguenti all'installazione di questo prodotto.

Ordine BITURBOX e / o GE609
Prodotto Codice Prezzo netto [1] Prrezzo con IVA [2] Qtà Totale
GE609 MBT-609 12.25 EU 14.95 EU

BITURBOX MBT-01 614.75 750,00
Spedizione Contattateci per preventivo

Totale complessivo
Ordini scrivere a : sales@galileo.engineering (NON è un indirizzo Paypal!)

Pagamento Bonifico bancario (spedizione gratuita in EU per ordini sopra 300 EU + tasse) o 
Paypal (shop@galileo.engineering)

Spedizione Corriere espresso

[1]: ditte estere con regolare partita IVA UE, ditte e individui extra UE: no IVA
[2]: ditte con P.IVA italiana, privato UE extra Italia: con IVA

Nome, Cognome
Indirizzo 
Indirizzo CAP
Città Provincia
Residenti in Italia: Codice Fiscale
Modello Biturbo 
Email
Telefono
Note

Prezzi in EURO (EU)

BITURBOX Order form  rev. Jan 11th 2023


