
 

 

È ora di rottamare il tuo notebook: al via su Monclick la campagna “Trade In”! 

 

Vimercate (Monza e Brianza), 14 luglio 2014 – È arrivato il momento di cambiare il vecchio notebook? Da oggi è attiva 

su monclick.it la campagna “Trade In”: fino a domenica 28 settembre, a fronte dell’acquisto di un nuovo computer, è 

possibile rottamare il proprio notebook e ricevere un rimborso di 200 €. 

Aderiscono all’iniziativa notebook, ultrabook e convertibili con sistema operativo Windows e dotati di processore Intel 

Core i5 e Core i7 a partire da 499 € Iva inclusa; i prodotti interessati sono chiaramente identificabili sul sito 

www.monclick.it grazie ad un apposito bollino. I marchi coinvolti sono Acer, Asus, HP, Fujitsu, Lenovo e Toshiba. Dopo 

aver acquistato uno dei prodotti selezionati per il “Trade In”, sarà necessario registrarsi sul sito www.supervaluta-

usato.it/notebook trascorsi 14 giorni ed entro 30 dalla data riportata sulla prova d’acquisto e seguire la procedura 

indicata per spedire il vecchio laptop. È possibile rottamare notebook di massimo cinque anni, funzionanti, non devono 

presentare segni o modifiche permanenti e devono essere dotati di batteria ed alimentatore. Entro 30 giorni, il Cliente 

riceverà un rimborso di 200 € direttamente sul proprio conto corrente.  

“Quest’anno l’operazione «Trade In» unisce ad una forte promozionalità dei prodotti coinvolti nell’iniziativa anche 

l’attenzione alla tematica ambientale, come lo smaltimento di un vecchio prodotto tecnologico, fornendo al nostro 

Cliente un servizio d’eccellenza, semplice ed immediato”, dichiara Federica Ronchi, Direttore Generale di Monclick. 

“Questa novità è stata accolta positivamente e con entusiasmo dai tutti i principali produttori che hanno accettato di 

parteciparvi”.  

 

 

Monclick Srl è una società di proprietà di Project Shop Land S.p.A, società posseduta al 100% da Project Informatica. 

Vende online prodotti di informatica, elettronica di consumo, elettrodomestici e telefonia su tutto il territorio italiano e 

francese attraverso i siti www.monclick.it e www.monclick.fr. Monclick propone online un catalogo di oltre 50.000 

articoli, di cui il 90% sempre disponibile a magazzino. 
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