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Condizioni 
------------------------------------------------------- 

«Offerta Permuta Suunto» 

ARTICOLO 1 – ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA  
Beuchat International SA (in seguito indicata come: la "società organizzatrice") iscritta al Registro del Commercio e delle 
Imprese con il numero: Marseille B309719292 con sede in 34 avenue de Boisbaudran, 13015 Marsiglia-FRANCIA 
 
Organizza dal 14.04.2018 al 31.05.2018 un'offerta dal titolo: "OFFERTA PERMUTA SUUNTO" (di seguito "l'offerta"), in 
conformità con i termini e le condizioni qui descritti. 
L'offerta non è cumulabile con altre offerte in corso ed è valida fino ad esaurimento scorte. 

ARTICOLO 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Questa offerta è aperta a tutti gli individui di età superiore ai 18 anni che vivono nei seguenti paesi: Francia e territori 
d'oltremare, Spagna, Italia, Portogallo.  
 
Il solo fatto di beneficiare dell'offerta implica l'accettazione pura e semplice, senza riserve, delle presenti condizioni.  

ARTICOLO 3 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL'OFFERTA SUUNTO PER L'ACQUISTO DI UN 
SUUNTO EON CORE 

(1) Per beneficiare dell'offerta, è necessario portare il proprio vecchio computer da immersione presso un rivenditore  
autorizzato Suunto. 

(2) Paesi che partecipano a questa offerta: Francia e territori d'oltremare, Spagna, Italia e Portogallo. 
(3) L'offerta è valida solo durante il seguente periodo: 

 
dal 14.04.2018 al 31.05.2018: farà fede la data di acquisto sulla ricevuta. 

 
(4) Per l'acquisto di un Suunto Eon Core (nero, bianco o giallo), si ottiene un rimborso di 100 € consegnando il 

vecchio computer da immersione al rivenditore autorizzato Suunto. 
In base al prezzo di vendita consigliato, il prezzo del computer Suunto Eon Core dopo la deduzione di 100€ è di  
599€ IVA inclusa .  

ARTICOLO 4 - COMPUTER PERMUTABILI 
Qualsiasi computer da immersione funzionanate, indipendentemente dalla marca, è accettato. I dispositivi che non 
gestiscono la decompressione (timer, profondimetri, dispositivo analogici) non sono accettati.  

ARTICOLO 5 - Varie  
Ulteriori informazioni riguardo questa offerta sul sito Web di Suunto: www.suunto.com/offertaeoncore. 


