Pneumatici Usati Autocarro Gt Radial
GDL617 M+S 315 70 22.5 154/150L Estivi
Marca

Gt Radial

Tipologia

Autocarro

Modello

GDL 617

Larghezza

315

Altezza

70

Diametro

22.5

Indice di carico

154/150

Indice di velocità

L

XL

NO

M+S

SI

Runflat

NO

Stagione

Estivi

Anno

2016

Battistrada (mm)

6.0

Riparazioni*

NO

*Sono considerate "riparazioni" gli interventi da noi eseguiti a regola d'arte su eventuali forature
riscontrate durante i nostri test. Tali riparazioni non comportano in alcun modo una compromissione dei
livelli di prestazione e sicurezza degli pneumatici. Tutti gli pneumatici con danni al battistrada, alla spalla
e/o alla carcassa sono inderogabilmente scartati in fase di test e non vengono messi in vendita.

I nostri pneumatici usati vengono testati e provati da personale altamente qualificato, tramite macchinari di ultima
generazione. Ogni singola gomma, prima di essere messa in commercio, deve superare più di 10 test/prove.

N.B. Non spediamo pneumatici singoli, minimo 2.

N.B. Il prezzo è riferito al singolo pneumatico.

N.B. Per spedizioni con pagamento in
contrassegno bisogna aggiungere €5,00 al totale e
contattare la nostra assistenza prima dell'acquisto.
320 714 4385 (Giuseppe)
328 581 5217 (Davide)
Chi siamo Spedizioni Reso e recesso

L'azienda
La NG Service S.r.l. ha sede a Ragusa ed è un'azienda giovane e dinamica, attiva nella vendita
all'ingrosso e al dettaglio di pneumatici. Spinta dall'evoluzione del mercato, dalle nuove sfide poste
quotidianamente da una concorrenza sempre più agguerrita e da esigenze sempre più articolate da
parte dei consumatori, la NG Service S.r.l. ha deciso di percorrere nuovi canali commerciali, attraverso
un nuovo progetto di e-commerce rivolto principalmente al mercato consumer, su tutto il territorio
nazionale.

Il progetto “Gommeusatestore.it”
Il progetto “Gommeusatestore.it” è stato pensato e realizzato secondo i più elevati standard di usabilità
e sicurezza, per affrontare al meglio la complessità sempre più marcata del commercio elettronico e le
esigenze sempre più evolute e specifiche degli utenti. Per raggiungere tale risultato, la NG Service

S.r.l., grazie ad importanti investimenti, si è dotata di una piattaforma web progettata e costruita su
misura, in modo da proporre ai propri potenziali clienti un'esperienza di navigazione semplice,
moderna, affidabile e sicura. Il nostro obiettivo è quello di presentarci sul mercato ai più alti livelli e
raggiungere in breve tempo una posizione di leadership, investendo sulla nostra struttura web,
puntando fortemente sullo sviluppo e la diffusione del brand “Gommeusatestore.it” e fornendo ai nostri
Clienti una qualità dei servizi sempre più elevata, al miglior prezzo.

Spedizioni

INFORMAZIONI GENERALI
La spedizione degli articoli acquistati su Gommeusatestore.it avverrà nella modalità selezionata dal
Cliente stesso, fra quelle eventualmente disponibili ed indicate sul Sito al momento dell’invio dell’ordine.
Il Cliente dovrà controllare senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 (giorni) giorni dal ricevimento
degli articoli, che la consegna sia corretta e comprenda tutti e soli gli articoli acquistati e ad informare
entro tale termine la nostra Assistenza Clienti di qualsiasi eventuale difetto degli articoli ricevuti o la loro
non conformità rispetto all’ordine effettuato. Qualora l'imballaggio o l’involucro degli articoli ordinati
dovessero giungere a destinazione palesemente danneggiati, il Cliente è invitato a rifiutare la consegna
da parte del vettore/spedizioniere o di accettarne la consegna “con riserva”.

SPESE DI SPEDIZIONE
La merce ordinata verrà spedita sempre gratuitamente. Le spedizioni verso le isole principali saranno
sempre gratuite.

CORRIERE
La merce ordinata viene consegnata, di volta in volta, dai principali corrieri italiani. Il Cliente, qualora ne
facesse richiesta e ove possibile, sarà informato tramite email su quale corriere consegnerà la merce
acquistata.

TEMPI DI CONSEGNA
La merce viene, di solito, consegnata entro 2-3 giorni lavorativi. Se i tempi di consegna dovessero, per
motivi comunque non imputabili all'operato di Gommeusatestore.it, subire delle variazioni, informeremo
prontamente il Cliente tramite email o telefono.

Reso e Recesso

Come effettuare un reso?



Vai alla sezione Cronologia acquisto de Il mio eBay, seleziona l’oggetto che desideri restituire e poi
clicca
Non appena la tua richiesta di reso sarà approvata, riceverai un'email di conferma con le istruzioni per la
spedizione

Come esercitare il diritto di recesso?
Puoi restituire gli articoli acquistati entro 30 giorni dalla data di consegna.




Devono essere nelle medesime condizioni in cui sono state spediti
Non devono essere stati montati o utilizzati in qualsiasi altra maniera
Devono essere restituiti nel loro imballaggio originale

Sono previste spese per la restituzione?




Non è previsto alcun costo per avviare la pratica di reso
Eventuali spese di spedizione non sono rimborsabili
Le spese di spedizione per la restituzione sono a carico del Cliente

Quando riceverò il rimborso?



Non appena riceveremo ed ispezioneremo gli articoli resi, ti invieremo un'email di notifica. Entro qualche
giorno, ti invieremo un'altra email di notifica per l'approvazione o il rigetto della tua richiesta.
Qualora la tua richiesta dovesse essere approvata, avvieremo la procedura di rimborso e, entro 7 giorni
lavorativi, accrediteremo il relativo importo, ove possibile, tramite il metodo di pagamento utilizzato per
l'acquisto.

