
Accedere ai benefici H.O.G. 

 

Creare un profilo H-D online 

1. Andare su H-D.com 

2. Cliccare su EXPERIENCE H-D 

3. Scorrere la pagina e cliccare su HARLEY OWNERS GROUP 

4. Si aprirà una nuova pagina, cliccare su REGISTRATI 

5. Se si ha già un profilo H-D online, accedere con la propria mail e password. Se si è dimenticata la 

password o non viene riconosciuta, cliccare su HO DIMENTICATO LA PASSWORD 

6. Se non si ha ancora creato un profilo H-D online, cliccare su CREA IL TUO PROFILO e seguire le 

istruzioni 

 

Aggiungere la propria iscrizione H.O.G. al profilo H-D online 

 

1. Ora che possiede un profilo H-D online, bisogna collegarlo alla propria iscrizione H.O.G., cliccando 

su SERVIZI e HARLEY OWNERS GROUP 

2. Scorrere fino a GESTISCI LA TUA ISCRIZIONE e seguire le istruzioni per collegare la propria iscrizione 

H.O.G. 

3. Vi verrà quindi richiesto di verificare la propria mail o numero di telefono. Questi sono tratti dalle 

informazioni di contatto salvate al momento della creazione dell'iscrizione. 

4. Se le informazioni mostrate sono sbagliate o devono essere aggiunte/cambiate, per favore contatti 

il Centro Assistenza Clienti il quale sarà in grado di modificare le informazioni così da poter 

completare la verificazione. 

 

Accedere ai benefici della propria iscrizione H.O.G. 

 

1. Una volta effettuato l’accesso al proprio profilo H-D online al quale è stato aggiunto il proprio 

numero di tessera H.O.G., saranno disponibili i benefici esclusivi per i membri H.O.G. 

2. Scorrere fino a VANTAGGI PER I SOCI/PER SAPERNE DI PIÙ SUI BENEFICI dove si potranno 

incontrare ed accedere a tutti i benefici H.O.G. 

3. Scorrere ulteriormente fino a GESTISCI LA TUA ISCRIZIONE per poter controllare i dettagli della 

propria iscrizione, rinnovare, scegliere l’opzione per ricevere comunicazioni via mail, per esempio 

l’e-newsletter. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, non esitare a contattare il Centro Assistenza Clienti 

00800 1111 2223 

customerservices@hog-europe.com 


