CONDIZIONI DI VENDITA
Per acquistare i prodotti KOR PEDALS è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo:
info@korpedals.com specificando il nome del prodotto e la quantità.
Il prezzo di vendita dei prodotti è indicato nella sezione Listino Prezzi di questo sito.
Le spese di spedizione sono comprese per acquisti superiori a 400 euro, mentre sono addebitate al cliente
per acquisti uguali o inferiori alla stessa cifra.
I prodotti KOR PEDALS sono garantiti per un periodo di due anni dalla data di acquisto.
Le condizioni di garanzia sono indicate nel link presente in questo sito.
I prodotti KOR PEDALS sono realizzati manualmente con metodi artigianali, è opportuno quindi all’atto
dell’ordine definire gli eventuali reali tempi di consegna.
KOR PEDALS si impegna a comunicare e rispettare i tempi di consegna concordati con il cliente.
Il pagamento dei prodotti e delle eventuali spese di spedizione va effettuato contestualmente all’ordine. Le
modalità di pagamento sono indicate al cliente alla conferma dell’ordine e dei tempi di consegna.
Il cliente dovrà comunicare in modo chiaro l’indirizzo di consegna dei prodotti ordinati.
KOR PEDALS si impegna a comunicare al cliente l’avvenuta spedizione dei prodotti inviando via e-mail il
numero di tracciatura della consegna.
KOR PEDALS non è responsabile di eventuali ritardi di consegna imputabili al vettore.

SALE CONDITION
To order a KOR PEDALS products simply send a e-mail to: info@korpedals.com specifying the name of
the desired product and quantity.
The sale price of the products in indicated in the Price List section of this site.
Delivery costs are free for purchases worth equal or more than euro 400, while they are changed to the
customer for purchases lower that the same amount.
KOR PEDALS products are guaranteed for a period of two years from date of purchase.
He warranty conditions are indicated in the link inside the site.
The KOR PEDALS products are made manually and may have limited availability because they are built in a
carefully crafted one. Became an integral condition of purchase, the need to establish preliminary contacts
for the estimation of real-time delivery.
Payment for the products and transport costs must be made whit together the order. The payment methods
are shown to the customer when KOR PEDALS confirm the availability of products ordered.
The customer is invited to communicate clearly the address for delivery of products ordered.
KOR PEDALS will notify the customer of the despatch product by sending e-mail whit the tracking number of
the delivery.
KOR PEDALS is not responsible for delivery delays due to the carrier.

