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REGOLAMENTO PER ACCEDERE ALL’OFFERTA SUPERVALUTAZIONE 

TRACKER G400 

 

Cosa si intende per SUPERVALUTAZIONE? 

- Per noi SUPERVALUTARE significa: dare il giusto valore ad un prodotto oramai a fine carriera, 

permettendo al cliente di acquistare un nuovo dispositivo al TOP di categoria usufruendo un 

cospicuo sconto offerto da noi Distributori Ufficiali e Centro assistenza Diretto Tracker  per l’Italia. 

Quali dispositivi GPS possono essere Rottamati? 

- Per entrare a far parte di questa strabiliante offerta si possono rottamare solo dispositivi Tracker 

G400, G400i e G400Fi 

I dispositivi da rottamare devono essere funzionanti? 

- No! Non viene richiesto il loro funzionamento, ma devono essere completi di tutte le loro parti 

(pertanto, non viene preso in considerazione come dispositivo un prodotto smontato o con parti 

mancanti). Pertanto il dispositivo deve essere strutturalmente integro. 

Come vengono conteggiati i dispositivi rottamati? 

- Il conteggio avviene semplicemente 1 a 1. ad ogni collare supervalutato corrisponderà un collare 

Tracker G1000Maximal 

Cosa devo fare per accedere alla promozione? 

Chiedi a noi direttamente e compila, in tutte le sue parti, il modulo dedicato alla rottamazione 

scaricabile dal nostro sito internet www.cechunting.it o tramite email a 

commerciale@cechunting.it , altrimenti chiama allo 075-901240 o cel. 392.84.323.36 

- Spedisci il modulo, debitamente compilato e firmato, insieme a tutti i dispositivi da Supervalutare 

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

- Attendere una nostra approvazione via email o telefonica. 

- I nuovo dispositivo Tracker G1000Maxmal ti sarà inviato quanto prima e non ti cambierà nulla nel 

tuo telefono. ( tutti i codici rimangono invariati ) 

Scontistiche Supervalutazione 

- Rendendo in permuta un Dispositivo Tracker G400 ti verrà Supervalutato € 100 sull’acquisto del 

nuovissimo TRACKER G1000Maxmal pagandolo solamente € 590 anziché € 690 
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- Rendendo in permuta un Dispositivo Tracker G400i ti verrà Supervalutato € 150 sull’acquisto del 

nuovissimo TRACKER G1000Maxmal pagandolo solamente € 540 anziché € 690  

- Rendendo in permuta un Dispositivo Tracker G400Fi ti verrà Supervalutato € 200 sull’acquisto del 

nuovissimo TRACKER G1000Maxmal pagandolo solamente € 490 anziché € 690  

 

- Rendendo in permuta un numero di dispositivi Tracker G400-G400i-G400Fi  uguale o superiore 

a 6 unità si usufruirà di un ulteriore valutazione aggiuntiva di € 50 cadauno che renderà ancora 

più conveniente l’acquisto dei nuovi prodotti. 

 

 

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento. 

e-mail commerciale@cechunting.it  

Linea fissa:  075-901240   

Mobile: 392-8432336  
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