
Torna alla homepage In vendita nella categoria:  Auto: ricambi e accessori > Ricambi Auto > Carrozzeria > Cofani

COFANO ANTERIORE ALFA ROMEO ARNA NUOVO ORIGINALE Numero oggetto: 330300335931

Sei l'acquirente o il venditore dell'oggetto? Accedi per vedere lo stato dell'inserzione   Tieni d'occhio questo oggetto ne Il mio eBay  

 

Vedi immagine ingrandita

EUR 220,00  Compralo Subito >

Ora di scadenza: 11-Feb-09 19:11:02 CET (9 giorni 16 ore)

Spedizione: EUR 45,00
Corriere espresso
Spedito a Italia 
(altri servizi) 

Spedizione in: Tutto il mondo

Luogo in cui si trova l'oggetto: Torino, Italia

Puoi anche: tenere d'occhio questo oggetto

ricevere notifiche tramite SMS 
inviare quest'inserzione a un amico  

Dettagli dell'inserzione e per il pagamento:  

Ora di inizio: 12-Gen-09 19:11:02 CET

Durata: Inserzione di 30 giorni 

Metodi di pagamento: PayPal, 
Infobonifico  Bonifico bancario o 
postale
Vedi i dettagli

Informazioni sul venditore

Venditore:
vendilo-torinonord ( 552 ) 

Feedback: 100100 % Positivo

Utente: dal 04-Ago-04 in Italia
Registrato come venditore 
professionale

   Vedi i commenti di feedback dettagliati

   Fai una domanda al venditore 

   Aggiungi ai Venditori preferiti

   Vedi le altre inserzioni del venditore: 
Negozio | Elenco

   Visita il Negozio del venditore:
vendilo-torinonord

Acquista in sicurezza

1.  Controlla la reputazione del venditore
Punteggio: 552552 | 100100% Positivo 
Vedi i commenti di feedback dettagliati

2.  Verifica la modalità di protezione

Protezione dell'acquirente 
fino a EUR 1000. Vedi
condizioni

Restituzioni: il venditore accetta la 
restituzione degli oggetti. 
Rimborsati entro 10 giorni

 

Descrizione Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto. 

Specifiche dell'oggetto - Auto: Ricambi e Accessori

Marca Auto: Alfa Romeo Modello/Serie: All Models 
Scopo utilizzo: --  Condizioni: Nuovo 

Accedi o registrati

 

Assistenza Clienti | Mappa del sito 

Mostra le Categorie  eBay Motori eBay Case Negozi eBay

Cerca Ricerca 
avanzata Compra Vendi Il mio eBay Community Aiuto
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COFANO ANTERIORE

ALFA ROMEO ARNA

NUOVO 

ORIGINALE
CONSIGLIAMO DI ASSICURARE LA SPEDIZIONE, IN CASO NON VENISSE RICHIESTA IL VENDITORE NON SI ASSUME LA RESPONSABILITA' PER LO 
SMARRIMENTO O IL DANNEGGIAMENTO DEL PACCO STESSO.

SPEDIZIONE ISOLE + 5 €

Garantisce venditore professionale!!!

 




 

+GUARDATE LE FOTO+

...Ad un prezzo Bassissimo...

PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CHIEDERE.

GARANZIA DI VENDITORE PROFESSIONALE !!!

SIAMO UN NEGOZIO FISICO APERTO AL PUBBLICO

ISCRITTO REGOLARMENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESISTATE, 
CONTATTATECI AL NUMERO 011.482480 (chiamata urbana)

ORARI NEGOZIO:

MAT: 10-13

POM: 15-19.30

EMAIL: torinonord@vendilo.com 

 

mailto:torinonord@vendilo.com




 

 
www.vendilo.com

  





00006 
Informazioni sui Contatori eBay

 

Informazioni sul venditore professionale

Riccardo Romboli
Via Caserta 3
10144 Torino (TO)
Italia

Telefono: 011482480
Fax: 011482480
Email: torinonord@vendilo.com

Numero Partita IVA: IT 09795250019

Regole sulla restituzione del venditore professionale
Vedi dettagli delle Regole sulla restituzione del venditore professionale: Dettagli su spedizione e pagamento e regole sulla restituzione 

 

Spedizione e imballaggio

Spedizione in

Tutto il mondo

 Paese: Mostra tutte le opzioni disponibili

Spedizione e imballaggio A Servizio

EUR 45,00  Italia Corriere espresso
3 giorni lavorativi*

Spedizione gratuita  Italia Ritiro in zona

EUR 99,00  Francia Spedizione internazionale standard a prezzo fisso

* I venditori non sono responsabili per eventuali ritardi in fase di transito. Queste informazioni sono fornite dal corriere e non comprendono fine 
settimana e festivi. I tempi di transito possono variare, specialmente durante le festività.

Tempi di imballaggio per spedizioni nazionali
La spedizione di solito viene effettuata entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento. 

Spedizione assicurata
Nazionale: EUR 5,00 Facoltativo
Internazionale: EUR 10,00 Facoltativo

 

Regole sulla restituzione

Rimborsati entro 10 giorni
- L'acquirente ha il diritto di restituire l'oggetto entro 10 giorni dopo la ricezione.

L'acquirente può godere di diritti aggiuntivi in base a quanto stabilito dalla Normativa sulle vendite a distanza. 

Ulteriori informazioni sulle regole sulla restituzione. 
 

Dettagli per il pagamento

Metodo di pagamento Preferito/Accettato
Programma eBay per la protezione 
dell'acquirente

Accettato
Protezione dell'acquirente fino a 
EUR 1000. Vedi condizioni

Bonifico bancario Accettato Non disponibile

 Bonifico bancario o postale
Accettato Non disponibile
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Ulteriori informazioni sui metodi di pagamento 

Che cosa puoi fare Aiuto

Titolo dell'oggetto: COFANO ANTERIORE ALFA ROMEO ARNA NUOVO ORIGINALE

Compralo Subito

Prezzo : 
EUR 220,00

  Potrai confermare nella fase successiva.

 

Compralo Subito >

Acquista subito l'oggetto senza dover aspettare. Ulteriori informazioni su Compralo Subito.

Altre opzioni

Torna alla homepage  |  Versione per la stampante  |   vendere un oggetto simile   

COFANO ANTERIORE ALFA ROMEO ARNA NUOVO ORIGINALE su eBay.it Carrozzeria, Ricambi Auto, Auto ricambi e accessori
COFANO ANTERIORE ALFA ROMEO ARNA NUOVO ORIGINALE e altre offerte da non perdere in vendita su eBay.it nella categoria Auto ricambi e accessori, 
Ricambi Auto, Carrozzeria, Cofani, all'asta oppure a prezzo fisso. Prima dell'acquisto COFANO ANTERIORE ALFA ROMEO ARNA NUOVO ORIGINALE, puoi 
consultare le recensioni e le guide all'acquisto di eBay.

Guide e Recensioni | Negozi eBay | Trend di eBay | Parole chiave eBay | Ricerche preferite | Affari eBay | eBay Sempre | Toolbar di eBay | Auto usate | Moto usate | 
Ricambi auto | Case 

Bacheca Annunci | Guida ai pagamenti | Spazio Sicurezza | Regole eBay | Pubblicità su eBay | Mappa del sito | Aiuto

Copyright © 1995-2009 eBay Inc. Tutti i diritti riservati.Marchi registrati e segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari.L'uso di questo sito web implica l'accettazione dell'Accordo per gli utenti di 
eBay e delle Regole sulla privacy 
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