
OTTIENI UN RIMBORSO FINO A € 249,99 PER LA TUA PERMUTA!
Ottieni un rimborso fino a €249,99 per la permuta della tua vecchia scheda cartografica quando ne acquisti una nuova su navionics.com. 

Per ottenere il rimborso in permuta, invia la tua vecchia scheda, e completa i quattro passaggi riportati di seguito. 
L’offerta è valida per le ricevute con data dall’1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Offerta limitata a una permuta per scheda idonea acquistata con un massimo di due per cliente per anno civile. 
Compila le informazioni riportate di seguito per il tuo nuovo acquisto

Nome cliente

Indirizzo

Città/Stato

Codice postale
Il rimborso verrà effettuato tramite il metodo originale di pagamento solo ai Paesi idonei 
appartenenti all’UE. Sono esclusi i territori d’oltremare. PAESI IDONEI: Austria, Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Acquistato su navionics.com      Data di acquisto           N. ordine online

PER L’ACQUISTO DI UNA NUOVA CARTA NAVIONICS, PUOI PERMUTARE 
UNA DELLE CARTE PROGRAMMATE PRESENTI IN QUESTO ELENCO:

Schede Navionics: Navionics+, Navionics+ Regions, Navionics Updates, HotMaps 
Platinum, Platinum+, Gold, Silver e HotMaps Premium.

Schede di altri produttori: C-MAP: BDS, Essential, 4D, 4D Local, 4D Wide, 4D MAX, 4D 
MAX+, MAX N, MAX N+, MAX-N Bathy, MAX NT e MAX NT+ su SD/MSD; Fishing Hot Spots 
su SD, MSD e MMC; LakeMaster per Humminbird, LakeMaster ProMap per Lowrance 
e LakeMaster per Lowrance (versioni più recenti); Lowrance Insight e Lowrance Insight 
HD su SD/MSD, Lowrance NauticPath su MMC; Magellan BlueNav XL3; TrakMaps per 
Garmin su SD/MSD incluse le schede demo, TrakMaps per Lowrance.

NAVIONICS EURO
IVA INC.

IMPORTO
DEL RIMBORSO

Navionics+ Small € 158,00 € 37,00 q

Navionics+ Large (XL9) € 243,00 € 121,50 q

Platinum+ Small (XL) € 243,00 € 121,50 q

Platinum+ Large (XL3) € 365,00 € 182,50 q

GARMIN EURO
INC. VAT

IMPORTO DEL RIMBORSO

Stessa copertura Copertura diversa

BlueChart g3

€ 149,99 € 74,99 q € 37,49 q
€ 169,99 € 84,99 q € 42,49 q
€ 249,99 € 124,99 q € 62,49 q

BlueChart g3 Vision

€ 199,99 € 99,99 q € 49,99 q
€ 279,99 € 139,99 q € 69,99 q

€ 399,99 € 199,99 q € 99,99 q

€ 499,99 € 249,99 q € 124,99 q

Numero di telefono

E-mail del tuo account Navionics

E-mail dell’account di pagamento (se diverso da quello precedente)

Nota: il tuo indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per la corrispondenza relativa all’offerta 
di rimborso. Per domande su questa offerta, contatta rebate@navionics.com. 

PER ACQUISTARE UNA NUOVA CARTA GARMIN 
BLUECHART® G3, PUOI PERMUTARE SOLO UNA 
VECCHIA SCHEDA GARMIN.

BlueChart g2 HD, BlueChart g2 Vision HD, LakeVü™ HD, LakeVü HD 
ultra su microSD™/SD™.

Indica se la copertura della nuova scheda è uguale o diversa da  
quella precedente.

PRODOTTO ACQUISTATO
 Gli ordini online in cui si usufruisce già di uno sconto  non hanno diritto al rimborso in permuta.

Il prezzo di acquisto del prodotto deve corrispondere al prezzo intero (EURO IVA INC.) come elencato di seguito.

INFORMAZIONI SUL CLIENTE
Tutti i campi sono obbligatori. Le informazioni devono essere compilate con lettere MAIUSCOLE. Nome e cognome devono essere gli stessi dell’acquirente online.

MODULO DI RIMBORSO IN PERMUTA

INFORMAZIONI SULL’ACQUISTO



TERMINI E CONDIZIONI
Questo rimborso in permuta può essere riscattato solo dai residenti dell’Unione Europea e non può essere cumulato con altre offerte direttamente riconducibili a Navionics. 
Navionics non è responsabile per richieste incomplete, smarrimento di posta, francobolli o ricevute c.o.d. o per danni conseguenti o incidentali. Navionics si riserva il diritto di 
rescindere o modificare questa offerta. Il rimborso è pagato in Euro. Le eventuali imposte applicabili sono a carico del destinatario. Offerta limitata a un rimborso in permuta per 
singolo acquisto. Tutte le schede restituite a Navionics saranno verificate e in caso risultino contraffatte non saranno ritenute idonee per un rimborso. Le richieste di rimborsi multipli 
da parte di concessionari, gruppi, club od organizzazioni non saranno prese in considerazione. Accettiamo solo ricevute Navionics. Il prodotto deve essere acquistato nuovo su 
navionics.com. I prodotti ricondizionati o revisionati non sono idonei per il rimborso. L’offerta non è valida laddove proibito o altrimenti limitato dalla legge. Navionics consiglia di 
fare una copia della ricevuta e del modulo di rimborso a scopo di archiviazione. Per elaborare la richiesta di rimborso è necessario attendere da sei a 10 settimane.

PRIVACY
La nostra Privacy Policy è reperibile su Navionics.com e descrive il trattamento da parte nostra dei tuoi dati personali. I dati raccolti tramite questa offerta verranno elaborati al solo 
scopo di fornirti un rimborso e contattarti con domande ad esso inerenti o per eventuali problemi relativi alla tua richiesta di rimborso. Il motivo legale di questa elaborazione è 
l’esecuzione di un contratto. Le schede non idonee che ci vengono inviate verranno distrutte in conformità alle nostre policy. Questi moduli verranno conservati per un anno dal 
completamento del processo di rimborso. 

PER RICEVERE IL RIMBORSO IN PERMUTA, COMPLETA I SEGUENTI QUATTRO PASSAGGI:

1. Acquista una NUOVA scheda Navionics o una scheda Garmin g3 tra quelle indicate in precedenza su navionics.com.

2. Compila le informazioni richieste in questo modulo.

3. Invia tramite posta i seguenti elementi:

• Modulo di rimborso in permuta compilato.

• La tua vecchia scheda. La tua scheda microSD™/SD™ o CF originale di Navionics, Garmin o di un marchio della concorrenza idoneo 
(vedi elenco precedente). Le richieste di rimborso in permuta senza la scheda microSD/SD o CF originale non verranno considerate.

• Conferma del tuo ordine. Una copia leggibile della ricevuta datata e dettagliata del NUOVO acquisto della scheda microSD/SD o CF 
di Navionics o Garmin con data dall’1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il prodotto deve essere acquistato su navionics.com e deve 
essere nuovo. Le ricevute PayPal® non sono accettate. 

• L’EAN (Codice a barre) della confezione della NUOVA scheda. 

4. Invia tramite posta questo modulo compilato, la scheda microSD/SD o CF originale, la copia della ricevuta e l’EAN dalla NUOVA scheda 
microSD/SD o CF a Navionics entro 60 giorni dalla data della ricevuta al seguente indirizzo:  

 Navionics Srl  
Attn: Rebate Dept. - Cartography Trade-in Rebate 
Via Fondacci 269 - 55054 Massarosa (LU) - Italia

SCHEDA IN PERMUTA:   q NAVIONICS   q GARMIN   q

TIPO E COPERTURA DELLA CARTA:

Altro produttore

OTTIENI UN RIMBORSO FINO A € 249,99 PER LA TUA PERMUTA!

1. La carta non deve essere danneggiata né fisicamente né elettronicamente; i danni fisici ai moduli delle schede di memoria (rotti, ossidati, 
ecc.) causati da uso improprio, abuso o acqua non sono accettati.

2. Le cartucce non devono contenere file personali o dell’utente finale diversi dai dati di navigazione.

3. Le schede MicroSD™ verranno accettate solo se complete del relativo supporto/adattatore SD intatto.

ALLEGA LA  
TUA VECCHIA  
SCHEDA QUI

(scheda microSD™/SD™ o CF)


