
 

 

Regolamento permute usato. È ora di cambiare… 
 

1) I prodotti che eVoluzionecontinua accetterà in permuta dovranno essere rivenduti, quindi non 

si considerano permute di prodotti obsoleti o da rottamare. 

 

2) I parametri che determinano la massima valutazione dell’usato sono: 

- Il corretto funzionamento del prodotto; 

- Le migliori condizioni estetiche; 

• Un valore aggiunto sono gli imballi originali, gli accessori contenuti e se presente la 

documentazione di acquisto che garantisce l’assistenza del produttore. 

       

3) La massima valutazione dell’usato per articoli molto recenti può arrivare fino al 70% del loro 

valore di mercato nuovo, questo tipo di valutazione si determina anche in base all’articolo che 

si vuole acquistare in cambio della permuta. Mediamente l’usato che si accetta in permuta 

verrà valutato tra il 30% e il 50% del suo prezzo di mercato nuovo; Pertanto se il prodotto da 

permutare non ha valore, non sarà idoneo ad una permuta. 

• Dalla valutazione media verranno decurtati i seguenti importi: 

- Dai 10euro a salire se dovessero mancare gli imballi e gli accessori; 

- Dai 20euro a salire se dovesse mancare la documentazione di acquisto che garantisce 

l’assistenza del produttore. 

Esempio: Se un prodotto sul mercato del Nuovo ha un valore medio di 100 euro, Usato verrà 

valutato mediamente fino a 50 euro. 

Rispetto alla valutazione di 50 euro, nel caso in cui dovessero mancare imballi o accessori 

potranno essere decurtati dai 10 euro a salire, inoltre se dovesse mancare la documentazione 

di acquisto che garantisce l’assistenza del produttore potranno essere decurtati ulteriori dai 20 

euro a salire. 

 

4) I prodotti che il cliente vuole dare in permuta non necessariamente devono appartenere alla 

stessa categoria merceologica del nuovo prodotto che si vuole acquistare, l’importante è che 

sia un prodotto giudicato rivendibile da parte di eVoluzionecontinua. 

 

5) l’accettazione della permuta da parte di eVoluzioecontinua non è obbligatoria. Inoltre la 

conclusione della permuta oppure il valore assegnato al prodotto da permutare, potrà variare 

in base alle richieste di mercato e seconda delle giacenze di magazzino di 

eVoluzionecontinua. 

 

• Attenzione nel caso in cui permuti un articolo appartenente alla categoria "Elettronica", 

prima di consegnarcelo, fai un backup di salvataggio e a seguito ricorda di rimuovere tutti 

i tuoi dati personali dal dispositivo per proteggere la tua privacy. Gli articoli presi in 

permuta verranno resettati alle originali condizioni di fabbrica e tutti i dati verranno 

cancellati quindi non saranno più recuperabili. 

 

CONTATTACI ADESSO! 

Mobile e WhatsApp: 375.6452318 

Mail: commerciale@evoluzionecontinua.net 

 
eVoluzionecontinua s.r.l.s p.iva 04174730616 
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