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Ricevi un buono spesa Amazon o Esselunga* nei seguenti casi:

A) se sei in possesso della cartolina “TRESEIZERO” ed installi un nostro impianto di allarme o 

videosorveglianza.

B) ci fai pubblicità consegnando la nostra cartolina “TRESEIZERO” ad un amico o conoscente 

interessato ad un sistema di sicurezza e che decide di installare un nostro impianto di allarme o 

videosorveglianza.

Nota: la cartolina può quindi generare 2 buoni, 1 per chi installa l’impianto ed 1 per chi ci presenta 

il cliente che installa l’impianto. In ogni caso, ogni impianto da diritto a massimo 2 buoni. Il buono 

verrà riconosciuto solo se viene effettivamente installato l’impianto e dopo l’avvenuto pagamento 

dell’impianto che ne ha generato il diritto. Il buono non è automatico, va richiesto esplicitamente: 

per ricevere il buono, l’avente diritto dovrà inviare una mail ad amministrazione@360technology.

it con i seguenti dati: nome, cognome, cf, residenza, recapito telefonico e indirizzo mail di chi ha 

installato l’impianto e di chi ha diritto al buono, entro la data di installazione dell’impianto; non 

saranno prese in considerazione richieste pervenute successivamente all’installazione. Il buono 

verrà erogato, previa verifica dell’avvenuto pagamento dell’impianto che ne ha generato il diritto, 

entro 60 giorni dalla richiesta e/o dall’avvenuto pagamento dell’impianto.

Il valore del buono è calcolato in base al valore dell’impianto:
€ 40   per impianti dai € 1.390,00 ai € 1.899,00

€ 80   per impianti dai € 1.900,00 ai € 2.999,00

€ 120   per impianti dai € 3.000,00 in su

Per il trattamento Privacy si rimanda al seguente link: http://www.360technology.it/?page_id=905

L’iniziativa è valida fino al 31/05/2023 e non è cumulabile con altri sconti e/o agevolazioni.

I marchi citati sono di proprietà delle rispettive aziende. 
   * Amazon  o  Esselunga a  nostra discrezione

Regolamento

TRESEIZERO 
installa un impianto e ricevi un buono!


