Modalità di pagamento e di consegna
Attualmente spediamo solo in Italia.
Invio in tutti gli altri Paesi solo su richiesta all’indirizzo email: kohl@kohl.bz.it
Informazioni relative alle modalità di pagamento
È possibile scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:
1. Bonifico bancario
2. Carta di credito
3. PayPal
1. BONIFICO BANCARIO
Se si desidera pagare l’ordine anticipatamente, è necessario effettuare un bonifico con l’intero
importo della fattura al seguente conto corrente:
Titolare del conto: Thomas Kohl, Via Principale 35, 39054 Auna di Sotto sul Renon/Alto Adige
Banca: Cassa Rurale di Renon
IBAN: IT39G0818758740000001031012
La merce ordinata verrà spedita non appena il pagamento risulta accreditato sul nostro conto
corrente.

2. CARTA DI CREDITO
Vengono accettate le carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard.
Pagando tramite carta di credito, l’importo dell’ordine verrà addebitato direttamente al cliente.
L’addebito sul conto di appoggio della carta di credito avviene al momento della conclusione
dell’ordine.
Ricordiamo che, in caso di pagamento con Mastercard o Visa, la banca può richiedere un PIN o
una password. Con “MasterCard SecureCode” e “Verified by Visa” gli acquisti online risultano
sicuri grazie all’inserimento di un ulteriore, obbligatorio, PIN personale o una password durante la
procedura di pagamento. Se non si è a conoscenza del PIN o della password, occorre richiedere
informazioni alla propria banca.

3. PAYPAL
Avete l’opportunità di pagare con PayPal in modo sicuro, semplice e veloce. Per usufruire di
questo servizio è necessario avere un conto Paypal (www.paypal.it), la transazione verrà poi
eseguita esclusivamente con PayPal. La conferma di avvenuto pagamento viene inoltrata in
tempo reale, il che comporta una rapida elaborazione del Vostro ordine.

Spedizione e consegna
La spedizione della merce ordinata all’indirizzo di consegna specificato avviene, in caso di
prodotti immediatamente disponibili, entro 3-5 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento. In
caso di prodotti non immediatamente disponibili, si rinvia alle tempistiche di consegna riportate
sulla pagina dettagliata dei prodotti.

Spese di spedizione:
L’invio della merce è gratuito in Italia a partire da un valore della merce di 75,00 €. Per ordini
inferiori a 75,00 € si addebitano 9,90 € per spese di spedizione.
Dopo due tentativi di consegna con esito negativo la spedizione sarà restituita al mittente. La
preghiamo di essere presenti alla consegna onde evitare inutili costi supplementari.

