MPS News
Buy Back GME 2019 e variazione prezzi
Variazione prezzi per gli EPIRB GME ed unitamente rinnoviamo la campagna Buy Back anch'essa con delle
variazioni.

Diminuizioni su quasi tutta la serie di EPIRB GME
Siamo lieti di evidenziare una diminuzione su quasi tutti
i modelli di EPIRB. In particolare la diminuizione
interessa i modelli MT403FF, MT603G ed MT603FG
con una variazione compresa tra il 3% ed il 13%.
Tendenza inversa per il modello base, ovvero l'MT403
che aumenta del 4%
Siamo particolarmente soddisfatti per la diminuzione
dei modelli con GPS (diminuzione del 9% per MT603G
e 13% per MT603FG), in quanto gradualmente il
mercato si sta spostando su questa opzione e siamo
così felici di agevolare ulteriormente questa tendenza,
in grado di offrire una maggiore precisione nella
localizzazione del naufrago.
Non ci sono variazioni sugli altri prodotti GME.

Campagna Buy Back GME 2019, a chi si rivolge ?
Dopo 4 anni che l'EPIRB è stato messo in servizio, la
regolamentazione italiana prevede la sostituizione
dell'EPIRB o della batteria, anche se la scadenza della
batteria stampigliata sul dispositivo è successiva.
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla procedura
SBM nel nostro glossario, dove nel secondo paragrafo
vengono spiegati i motivi per cui sarebbe
raccomandabile la sostituizione dell'EPIRB, invece che
della sola batteria.
Questo è il settimo anno consecutivo che la Campagna
Buy Back GME viene rivalidata, ciò testimonia il
successo di questa operazione ed il forte
apprezzamento dell'utenza verso questa iniziativa.
La campagna GME è valida per qualsiasi marca o
modello di EPIRB da rottamare. Il valore dell’usato
viene valutato indipendentemente dalla marca o tipo
dell’usato reso ed è solo dipendente dal modello GME
acquistato.
La campagna Buy Back GME è disponibile presso i
migliori rivenditori nautici.
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Condizioni Campagna Buy Back GME 2019
Codice Buy Back

Descrizione Prodotto

Prezzo al Pubblico

512-1010

MT403 Epirb Cat 2, con Sea Switch

Euro 420,90

512-1020

MT403FF Epirb Cat 1, Automatico

Euro 614,88

512-1110

MT603G Epirb GPS Cat 2, Sea Switch

Euro 497,76

512-1120

MT603FG Epirb GPS Cat 1, Autom.

Euro 658,80

• I prezzi indicati si intendono IVA inclusa.
• La campagna GME è valida per qualsiasi marca o modello di EPIRB da rottamare.
• Il costo del nuovo EPIRB in Buy Back è indipendente dalla marca o tipo dell’usato reso ed è solo vincolato
dal modello GME acquistato.
• E' strettamente necessario includere alla richiesta una copia del Report di Programmazione del vecchio
EPIRB.
• La presente campagna scade il 31/12/2019.
• E' disponibile presso i migliori rivenditori nautici.

Voci correlate

• Prodotti: GME
• Prodotto: MT603G
• Prodotto: MT603FG
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