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REGOLAMENTO PER ACCEDERE ALL’OFFERTA ROTTAMAZIONE 
TRACKER G1000Maxmal 

Cosa si intende per Rottamazione? 

- Per noi ROTTAMARE significa: dare valore ad un prodotto che oramai non è più idoneo al suo 
lavoro permettendo al cliente di acquistare un nuovo dispositivo caratterizzato di 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 Radio 
GPS, cioè che utilizzano una ricevente detta Palmare ed una trasmittente detta Collare per il loro 
funzionamento (non si possono rottamare sistemi Gsm-Gps con SIM telefonica).  

I dispositivi da rottamare devono essere funzionanti? 

- No! Non viene richiesto il loro funzionamento, ma devono essere completi di tutte le loro parti 
strutturalmente integro (pertanto, non viene preso in considerazione come dispositivo un 
prodotto smontato o con parti mancanti). 

Come vengono conteggiati i dispositivi rottamati? 

- Il conteggio avviene semplicemente 1 a 1, ad un Kit rottamato (composto da Palmare ed 1 collare 
GPS della stessa marca e compatibile) corrisponderà uno sconto rottamazione per un singolo 
collare Tracker G1000Maxmal. 

- Se oltre al kit vuoi rottamare altri collari (ovviamente sempre compatibili con il palmare del kit) ad 
ogni collare aggiuntivo rottamato si applicherà lo sconto rottamazione per l’acquisto di un 
nuovo collare Tracker G1000Maxmal. 

- N.B: i palmari non vengono conteggiati singolarmente ma solo come kit corredati del loro collare 
GPS, indi, non si può rottamare: un palmare sprovvisto del suo collare GPS, solamente il collare 
GPS, un palmare e uno o più collari GPS non compatibili tra di loro o di marche diverse.  

Cosa devo fare per accedere alla promozione? 

- Richiedi direttamente a noi 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 Cel.392.84.323.36 

- Spedisci il modulo, debitamente compilato e firmato, insieme a tutti i dispositivi da rottamare a 
C&C Hunting SRL Via Rio Grande n.13 06029 Valfabbrica (PG). 

- Attendere una nostra approvazione via email o telefonica. 
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Scontistiche rottamazione 

- Rottamando un Kit GPS di radiocollari (palmare + collare) ed eventualmente da 1 fino a 4 collari 
aggiuntivi (compatibili con il palmare del Kit)  
Tracker G1000Maxmal        lo paghi € 549       (cad. a uno) anziché € 699.  

- Per le rottamazioni sui grandi numeri, cioè composte da un Kit ed un quantitativo di collari 
rottamati uguale o superiore a 5 lo sconto è ancora più grande:  
Tracker G1000Maxmal          lo paghi € 499      (cad. a uno) anziché € 699. 
 

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento.  

Email info@cechunting.it 

Linea fissa:  075-901240   

Mobile: 392-8432336  

 
 


