
Torna alla homepage In vendita nella categoria:  Giocattoli e Modellismo > Macchinine e miniature > Norev

PREMIUM CLASSIXXS Zundapp Janus SCALA 1/43 REF 18051 Numero oggetto: 290299532563

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 53,91 EUR 59,90
La vendita promozionale scade tra 2 giorni

Compralo Subito >

 Entro il 10  Marzo (condizioni) 

Ora di scadenza: 30-Mar-09 18:45:09 CEST (24 giorni)

Spedizione: EUR 9,90 (sconto disponibile)  
Corriere espresso
Spedito a Italia 
(altri servizi) 

Spedizione in: Italia

Luogo in cui si trova l'oggetto: Milano, MI, 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: 28-Feb-09 17:45:09 CET

Durata: Inserzione di 30 giorni 

Metodi di pagamento: PayPal (preferito), 
Infobonifico  Bonifico bancario o postale, 
Contrassegno
Vedi i dettagli

Informazioni sul venditore

Venditore: tuttookshop ( 1330 ) 

Feedback: 100100 % Positivo

Utente: dal 22-Mag-06 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:
Tutto OK Shop

Acquista in sicurezza

1.  Controlla la reputazione del venditore
Punteggio: 13301330 | 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 (modificato) Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto. 

Specifiche dell'oggetto

Condizioni: Nuovo 

Tipo : Norev Nuovo/Usato : Nuovo

Tutto OK Shop

Visita il mio Negozio eBay: Tutto OK Shop

GARANZIA | DIRITTO DI RECESSO | SPEDIZIONI E PAGAMENTI

Aggiungi ai Negozi preferiti

Siamo rivenditori tutti i nostri prodotti sono fatturati e garantiti.

    

Tutti i nostri prodotti sono 
nuovi, con imballo originale, 
regolarmente FATTURATI e 

godono della GARANZIA 
UFFICIALE DI DUE (2) ANNI

I nostri  Feedback 
parlano da soli!

 

Informazioni Utili:

  

Formula Soddisfatti o rimborsati

Su tutti i nostri prodotti puoi esercitare il Diritto di 
Recesso.

A norma dell'Art. 5 del D.Lgs. 185/99 il Cliente che 
rivesta

la qualifica di Consumatore ha libero ed incondizionato
diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità,

entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere
dal giorno del ricevimento dei beni    

Accedi o registrati

 

Assistenza Clienti | Mappa del sito 

Mostra le Categorie  eBay Motori eBay Case Negozi eBay
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I nostri prodotti vengono 
spediti tramite corriere 

TNT Traco in 24/48 ore dal 
ricevimento del 

pagamento

Se compri più oggetti
i costi di spedizione

non aumentano

Tutti i nostri prodotti
vengono spediti
con corriere e

includono
l'assicurazione gratuita

una garanzia ulteriore
per i tuoi acquisti

 

Pagamenti accettati:

● Bonifico Bancario
● PayPal
● Contrassegno
● Ritiro in negozio

 

E' POSSIBILE IL 
RITIRO A MANO 

PRESSO IL NOSTRO 
NEGOZIO DI MILANO
ZONA CORSO LODI

SE RITIRI DI PERSONA 
I TUOI ACQUISTI 

RISPARMI LE SPESE DI 
SPEDIZIONE

CHIAMACI PER 
QUALSIASI 

INFORMAZIONE
02/57410295

Spedizioni e Pagamenti 
 

Zundapp Janus SCALA 1/43 

MARCA:  PREMIUM CLASSIXXS  

ITEM: 18051

SCALA 1/43

edizione limitata 750 pezzi

Se acquisti più oggetti i costi di spedizione non aumentano 

Questo oggetto lo puoi comprare in 

CONTRASSEGNO (costo di Euro 6,90 oltre 
spese di spedizione)

il corriere accetta solo contanti (no assegni)

 

Visita il nostro negozio e trova l'occasione giusta per te

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO NUOVI E NEL LORO 
IMBALLO ORIGINALE

 AL MOMENTO DELLA VENDITA VIENE EMESSA LA FATTURA.



 

 

SPEDIZIONI CON CORRIERE TNT TRACO

 

 

Marche trattate: Tamiya - CMC - AutoArt - Sun Star - The Franklin Mint - EXOTO - Kyosho - 
Hot Wheels - Franklin Mint - MCC - Auto Art - Solido - Maisto - Welly 

Sunstar - Ertl - Norev - IXO - Minichamps  

 
Iscriviti alle newsletter via email e riceverai offerte particolari e 

omaggi sugli acquisti. I nostri clienti li trattiamo bene!!!

  

http://pages.ebay.it/selling_manager_pro
http://my.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?AcceptSavedSeller&sellerid=tuttookshop&refid=store&ssPageName=STORE:HTMLBUILDER:SIMPLEPAGE
http://my.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?AcceptSavedSeller&sellerid=tuttookshop&refid=store&ssPageName=STORE:HTMLBUILDER:SIMPLEPAGE
http://my.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?AcceptSavedSeller&sellerid=tuttookshop&refid=store&ssPageName=STORE:HTMLBUILDER:SIMPLEPAGE


Informazioni sui Contatori eBay

 

Informazioni sul venditore professionale

Lorenzo Borgese
Via Gian Carlo Passeroni 6
20100 Milano (MI)
Italia

Telefono: 02-57410295
Email: tuttookshop@libero.it

Numero Partita IVA: IT 04034840969
Fornisco fatture con indicazione IVA separata. 

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

 Risparmia sulla spedizione: acquista subito altri oggetti di questo venditore.

Spedizione in

Italia

 Paese: Mostra tutte le opzioni disponibili

Spedizione e imballaggio A Servizio

EUR 9,90  Italia Corriere espresso
2 giorni lavorativi*

Spedizione gratuita  Italia Ritiro in zona

* 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 1 giorno lavorativo dalla ricezione del pagamento. 

  Riceverai il tuo oggetto entro il 10  Marzo se selezioni Corriere espresso per EUR 9,90. 

Spedizione assicurata
Compresa (nelle spese di spedizione e imballaggio)

Contrassegno
Disponibile: EUR 6,90

 
Nel prezzo è inclusa l'IVA al 20%.
Se hai domande sull'IVA, contatta il venditore. L'IVA applicabile effettiva potrebbe variare in base alla vendita finale. 

 

Regole sulla restituzione

Dettagli sulla restituzione: Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 185/99, il Cliente che rivesta la qualifica di Consumatore ha libero ed incondizionato diritto di 
recedere dal contratto, senza alcuna penalità, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal giorno del ricevimento 
dei beni.
Come disposto dall'art. 5 comma 3 e art. 7 del D.Lgs. 185/99 restano esclusi dall'esercizio del diritto di recesso: 
La fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o 
rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente. 
La fornitura di prodotti audiovisivi o di software sigillati, aperti dal consumatore. 
La fornitura di giornali, periodici o riviste. 
I contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione 
del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata od in periodo stabilito.
Non è possibile esercitare il recesso solo su una parte del prodotto acquistato.
Il Prodotto acquistato dovrà essere restituito nella sua confezione originale compresi gli imballi, eventuali parti accessorie del 
bene e documentazioni (istruzioni, pile, cavi etc.) e non deve risultare danneggiato per cause diverse dal trasporto, pena la 
decadenza dal diritto di recesso. Il Prodotto dovrà essere accuratamente imballato in una seconda scatola evitando così di 
danneggiare l'imballo originale apponendo etichette o nastri adesivi e rispedito a spese del consumatore

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
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Ulteriori informazioni sui metodi di pagamento 

Preferito dal venditore
Protezione dell'acquirente fino a EUR 1000. Vedi
condizioni

Contrassegno Accettato Non disponibile

Bonifico bancario Accettato Non disponibile

 Bonifico bancario o postale
Accettato Non disponibile

 

Termini di pagamento del venditore 
I Pagamenti devono essere effettuati entro 5 giorni dall'aggiudicazione.

Che cosa puoi fare Aiuto

Titolo dell'oggetto: PREMIUM CLASSIXXS Zundapp Janus SCALA 1/43 REF 18051

Compralo Subito

Prezzo : 
EUR 53,91

  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   

PREMIUM CLASSIXXS Zundapp Janus SCALA 1/43 REF 18051 su eBay.it Norev, Macchinine e miniature, Giocattoli e Modellismo
PREMIUM CLASSIXXS Zundapp Janus SCALA 1/43 REF 18051 e altre offerte da non perdere in vendita su eBay.it nella categoria Giocattoli e Modellismo, Macchinine e miniature, Norev, 
all'asta oppure a prezzo fisso. Prima dell'acquisto PREMIUM CLASSIXXS Zundapp Janus SCALA 1/43 REF 18051, 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
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