
Condizioni di partecipazione

eco CashBack

Come funziona:

1. Acquistate uno o più prodotti elencati aventi diritto al bonus.

2. Registrate i vostri dati e quelli dell’apparecchio su www.gehriggroup.ch/cashback allegando una copia 
della fattura o ricevuta d’acquisto e non oltre entro il 31.10.2023. 

Il termine di installazione e fatturazione deve avvenire entro e non oltre il 30.09.2023.

3. Compilate il formulario per la richiesta del “eco CashBack” in tutte le sue parti.

4. Una volta completata la registrazione, riceverete una mail di conferma.

Condizioni di partecipazione

• Valido esclusivamente per ordinazioni dal 17.02.2023 al 30.04.2023 e esclusivamente per la Svizzera e 
il Principato del Liechtenstein.

• La data di fatturazione (fornitura) deve essere compresa tra il 17.02.2023 e il 30.09.2023.

• La richiesta di bonus può essere presentata fino al 31.10.2023.

• Ciascun articolo dà diritto al bonus una sola volta. 

• Offerta valida per gli apparecchi elencati che danno diritto al bonus acquistati presso Gehrig Group SA. 

• L’offerta è riservata alle imprese (clienti finali paganti).

• Possono partecipare tutte le persone che abbiano compiuto il 18° anno di età.

• Sono esclusi dalla promozione gli apparecchi d’occasione o a noleggio/in locazione/in leasing.

• L’accredito su un conto corrente svizzero avviene di norma entro 3-4 settimane, e comunque entro il 
30.11.2023, a pagamento completo avvenuto e previa registrazione effettuata entro il 31.10.2023 su  
www.gehriggroup.ch/cashback. 

• Non saranno evase le registrazioni riportanti dati falsi, fuorvianti o ingannevoli. I partecipanti che infrangono 
le condizioni della promozione, indicano dati non veritieri o ricorrono a mezzi sleali potranno essere esclusi 
dalla promozione. In presenza di un criterio che comporta l’esclusione, Gehrig Group ha la facoltà di chiede-
re il rimborso del bonus versato in precedenza, anche a posteriori.

• È escluso il ricorso alle vie legali. Si applica il diritto svizzero e le condizioni generali di Gehrig Group.

• Ci riserviamo di modificare le condizioni in qualsiasi momento. Indipendentemente dalla data di adesio-
ne alla promozione di Gehrig Group, si applicano le condizioni valide in tale data, consultabili alla pagina 
www.gehriggroup.ch/cashback. Prima di aderire all’offerta, vi invitiamo pertanto a consultare, nel vostro 
interesse, le condizioni della promozione. L’invalidità o l’incompletezza di singole clausole delle presenti 
condizioni di partecipazione non compromette la validità delle restanti clausole.

• La promozione non è cumulabile/combinabile con altre offerte o prodotti di Gehrig Group.

www.gehriggroup.ch/cashback


