Spedizioni e Pagamenti

Spedizione e Consegna
nel dettaglio di ogni prodotto è indicato il tempo approssimativo di spedizione.
Per ricorrenze particolari come compleanni, battesimi, Natale suggeriamo di ordinare con
anticipo per evitare delusioni.

Costo di spedizione
Le spedizioni sono effettuate tramite corriere espresso SDA, il costo varia in funziione del peso
da un minimo di 9,50 a un massimo di € 15,00.

Per la spedizione delle auto elettriche più grandi come la JEEP FORD ha un costo di € 27,00
per Sicilia e Sardegna il costo è di €
35,00

Per la spedizione delle auto elettriche per le Jeep Nera/Rossa/Blu/Gialla il costo è di € 15,00.

Pagamento con Carta di Credito
Al termine dell'ordine sarà possibile effettuare il pagamento con carta di credito tramite la banca
online paypal.

PAYPAL sarete indirizzati al sito dovre dovrete effettuare l'accesso con le vostre credenziali

Pagamento in Contrassegno
E' possibile acquistare pagando al corriere al momento della consegna. al costo della
spedizione devono essere aggiunti i costi del contrassegno che ammontano a € 5,50.

Il contrassegno salvo alcuni casi non è possibile per l'acquisto delle macchine elettriche per
bambini
contattateci per
chiarimenti.
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Per questa opzione contattateci telefonicamente o via e-mail.

n.b.

La fattura va richiesta al momento dell'ordine.

Tempi di consegna
dal momento della spedizione il tempo approssimativo di consegna è di 24/48 ore. Per le
Isole ci può volere qualche giorno di più.
Vi sarà inviato un codice di tracking per monitorare lo stato della spedizione.

Le auto elttriche per bambini hanno dei tempi di gestione differenti la consegna dell'ordine
varia dai 2 ai 7 giorni in funzione della disponibilità

di magazzino e della città di destinazione. Il corriere utilizzato per queste spedizioni è SDA o
BARTOLINI o DHL.

I nostri orari sono dal Lunedi al Venerdi 9,30 - 13,00 - 16.30 - 19,30

ad eccezione delle seguenti zone:
Addizionale Località Disagiate
Sondrio
€ 6,50
Campione d'Italia
€150,00
Isole minori Sardegna
€ 32,00
Lampedusa, Pantelleria, Ustica,
€ 32,00Eolie, Egadi, Pontine, Tremiti
Isole della Laguna di Venezia
€ 32,00
Capri, Ischia, Procida, Cinque
€ 32,00
Terre, Isola del Giglio, Elba, Carloforte (CA)
Livigno
€ 49,00
Sirmione
€ 12,00
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IMPORTANTE: alla consegna se i colli sono danneggiati apporre tassativamente sul
documento di trasporto del corriere la seguente dicitura: SI ACCETTA LA MERCE CON
RISERVA DI CONTROLLO
altrimenti eventuali danni non vi saranno rimborsati dal corriere.

RESO PRODOTTO

RESTITUZIONE MERCE
La Merce va sempre restituita nelle medesime condizioni in cui la si ricevere
quindi nell'imballo originale con tutti i componenti, accessori, istruzioni etc.
Le spese di spedizione per la restituzione della merce per recesso, cambio, difetto o
sostituzione sono a carico del cliente, la merce viaggia a suo rischio ed è lui responsabile in
caso di danneggiamento, smarrimento o altro.
DIRITTO DI RECESSO
E' possibile esercitare il diritto d recesso entro un limite massimo di 10 giorni, una volta ricevuta
la merce e verificato che non ci siano stati danneggiamenti o manomissioni al prodotto si otterrà
un rimborso come da regolamento dalle leggi in materia.
CAMBIO MERCE
Le spese di restituzione e spedizione saono a carico del cliente.
Il cambio è possibile entro un limite massimo di 10 giorni e comunque il
prodotto restituito deve essere integro e non utilizzato.

MERCE DIFETTOSA
Nel caso in cui venga accertato un difetto di fabbrica il venditore
si assume le spese di riparazione, sostituzione componenti e spedizione
al cliente.
NON SI FANO ECCEZIONI SALVO CASI PARTICOLARI ACCERTATI.
Entro un limite massimo di 10 giorni
NOTE LEGALI
Per ogni controversia legale derivante dalla vendita dell'oggetto o dall'oggetto stesso, sarà
esclusivamente competente il foro di Roma.
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