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Radio collari usati Radio GPS. 
 

Disponi di un vecchio collare Radio-gps, anche non funzionante? Lanciamo 
questa offerta proprio per dare un valore concreto al tuo usato. Non un semplice sconto 
ma una vera e propria politica di rottamazione finalizzata alla supervalutazione dei tuoi 
collari usati. 

Cosa si intende per Rottamazione? 
Rottamare significa dare valore ad un prodotto oramai non più idoneo al suo utilizzo 
permettendo al cliente di acquistarne uno nuovo approfittando di un importante sconto. 

In qualità di Distributori Ufficiali e Centro Assistenza Tracker per l’Italia abbiamo 
pensato di dedicare questa offerta all’acquisto di nuovi collari Tracker G1000 
Maxmal studiati per un utilizzo venatorio, studiati per cani da seguita su lunghe e 
lunghissime distanze di utilizzo in terreni impervi, dove un normale Radio-Gps non riesce a 
funzionare correttamente. 

Quali dispositivi GPS possono essere rottamati?  
Per usufruire di questa irripetibile offerta è possibile rottamare collari della tipologia 
 Radio-GPS, cioè tutti quelli che per il loro funzionamento necessitano di una ricevente 
detta “palmare” (o telecomando) ed una trasmittente detta “collare“. 

Non è possibile rottamare sistemi Gsm-Gps con SIM telefonica. 

I dispositivi da rottamare devono essere funzionanti?  
Non importa che il dispositivo sia funzionante o meno ma è vincolante che sia completo di 
tutte le parti che lo compongono. Pertanto, non verranno accettate le richieste 
di rottamazione di dispositivi smontati o con parti mancanti. 

Come vengono conteggiati i dispositivi rottamati?  
Il conteggio avviene seguendo una “logica uno/uno”: ad un Kit usato composto da 
palmare e relativo collare della stessa marca e con esso compatibile dato in rottamazione 
corrisponderà uno sconto per l’acquisto di un nuovo sistema Tracker G1000 maxmal 

1 KIT USATO – 1 nuovo Tacker G1000 maxmal 

A patto che sia stato già rottamato un kit completo nell’ambito di questa stessa offerta sarà 
possibile rottamare anche collari aggiuntivi con la solita “logica uno/uno”.  

Ad ogni collare aggiuntivo usato compatibile con il kit rottamato il cliente potrà usufruire 
dello sconto rottamazione sui collari aggiuntivi Tacker G1000 Maxmal 

1 COLLARE USATO – 1 COLLARE NUOVO G1000 

https://www.cechunting.it/tag/palmare/
https://www.cechunting.it/tag/rottamazione/
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N.B. I palmari non vengono conteggiati singolarmente ma solo come kit corredati del loro 
collare, indi, non è possibile rottamare: 

 un palmare sprovvisto del suo collare, 
 il solo collare senza palmare, 
 un palmare e uno o più collari non compatibili tra loro o di marche diverse. 

Come aderire alla promozione? 
Scarica l’apposito Modulo Rottamazione, compilalo in tutte le sue parti e spediscilo 
debitamente firmato, insieme a tutti i dispositivi da rottamare a:  

C&C Hunting SRL Via Rio Grande n.13 06029 Valfabbrica (PG). 

A questo punto attendere una nostra approvazione via email o telefonica. 
I nuovi prodotti Tracker G1000 Maxmal  con sconto rottamazione saranno inviati 
direttamente a casa tua. 

Scontistiche rottamazione 
Rottamando un Kit comprensivo di Palmare e almeno 1 collare radio corrispondente 
pagherai un Tracker G1000 Maximal 

 Rottamando 1 palmare con 1 collare Prezzo € 590 anziché  € 690 

Rottamando 1 Kit Radio-GPS corredato da più collari si usufruirà della seguente 
scontistica 

 Rottamando 1 palmare con 3 collari   Prezzo € 570 cadauno anziché € 690  
Totale € 1710 ( come esempio )  

 Rottamando 1 palmare con 6 collari   Prezzo € 540 cadauno anziché € 690 
Totale € 3240 ( come esempio ) 
Rottamando 1 palmare con 10 collari Prezzo € 520 cadauno anziché € 690 
Totale € 5200 

Termini dell’offerta  
Questa offerta è valida per tutte le richieste di rottamazione ricevute presso le sedi C&C 
Hunting entro e non oltre il 30 Giugno 2020 (farà fede la data di ricezione del Modulo di 
Rottamazione ). Condizioni di pagamento Bonifico bancario Anticipato o contanti alla 
consegna. 

https://www.cechunting.it/wp-content/uploads/2019/01/Modulo-di-Rottamazione.pdf
https://www.cechunting.it/wp-content/uploads/2019/01/Modulo-di-Rottamazione.pdf
https://www.cechunting.it/wp-content/uploads/2019/01/Modulo-di-Rottamazione.pdf

