REGOLAMENTO PER SPEDIZIONI E RESI
SPEDIZIONI:
I costi di spedizione si applicano per ordini di 1 pneumatico moto o vettura e sono pari a 5,00€ +
IVA.
Per ordini uguali o superiori a 2 pneumatici non verranno applicati costi di spedizione.
Per quanto riguarda i pneumatici da autocarro, per ordini di 1 solo pneumatico, si applica il costo di
spedizione di 10,00€ + IVA. Per ordini uguali o superiori a 2 pneumatici non verranno applicati costi
di spedizione.
RESI:
In Caso di Giacenza o Reso della Merce Spedita, vige il seguente regolamento:
- GIACENZA MERCE CON CONSEGNA SUCCESSIVA
Nel caso in cui la merce spedita non sia consegnata al cliente al primo tentativo , perchè assente
nel luogo indicato come destinazione o per inserimento dati errati dell'indirizzo da parte del cliente,
e venga consegnata a un secondo tentativo, sarà addebitato allo stesso il costo della giacenza
secondo i seguenti criteri: 10€ con addebito in una fattura di fine mese.
- GIACENZA MERCE CON RIENTRO MERCE
Nel caso in cui la merce spedita non sia consegnata e rientri al nostro magazzino, perchè respinta o
per altri motivi, sarà addebitato allo stesso il costo della giacenza secondo i seguenti criteri: 10€
con addebito in una fattura di fine mese.
- RESO MERCE
Se gli pneumatici non presentano danneggiamenti da usura o montaggio, il cliente ha il diritto di
restituzione entro 6 giorni dalla consegna.
I costi della gestione del reso sono a carico del cliente, come previsto di seguito:
—> Spese di Gestione: 10% del valore della merce;
—> Spese di rientro merce**: 12 euro a collo ( un collo è composto da 2 gomme se fino a misura
255 di larghezza , sopra 255 si tratta di collo singolo).
La spesa totale di reso sarà data dalla somma delle due voci sopra elencate.
**applicate solamente se il rientro della merce presso il nostro magazzino è a carico di BG
Distribuzione.
Se ci fosse anche la giacenza verrà aggiunto l'addebito della stessa.

