
Come acquistare

ABBIAMO RISCONTRATTO UN PROBLEMA DI TIPO INFORMATICO

  

SE NON RICEVETE CONFERMA DI ISCRIZIONE, PER CORTESIA 

  

CONTATTATECI VIA EMAIL info@ferramentafumagalli.it

  

*****

  

PLEASE, IF YOU DON'T RECEIVE THE CONFIRMATION OF YOUR REGISTRATION,
CONTACT US AT info@ferramentafumagalli.it

  

*****

  

S'IL VOUS PLAIT, SI VOUS NE RECEVEZ PAS DE CONFIRMATION DE REGISTRATION,
ECRIVEZ-NOUS A info@ferramentafumagalli.it

  

************
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Per acquistare un prodotto è necessario aggiungerlo al carrello della spesa, cliccando sul
simbolo di inserimento nel carrello (+).

  

L'aggiunta di un prodotto nel carrello non impegna all'acquisto: l'articolo scelto può essere tolto,
o se ne può variare la quantità desiderata, successivamente.

Cliccando sul carrello si possono visualizzare i prodotti inseriti, che rimangono memorizzati, il
costo e le relative spese accessorie.

Per procedere all'acquisto, seguire la procedura assistita che guida attraverso le fasi di
indicazione dell'indirizzo e modalità di spedizione, metodo di pagamento, sino al
completamento dell'ordine.

Da qualunque pagina del sito si possono controllare gli acquisti fatti cliccando sull'icona “Mostra
carrello”.

Per completare un acquisto è necessario registrarsi al sito.

I dati forniti saranno memorizzati per essere utilizzati anche per ordini successivi (sarà
sufficiente inserire la E-mail e la password, scelte dal Cliente, per proseguire con l'ordine.
Questi dati sono soggetti a tutela (D. Lgs. 196/2003), sono modificabili dal Cliente in qualunque
momento. La registrazione, che avviene riempiendo un “form”, non vincola in alcun modo
all'acquisto, ma è necessaria per la prosecuzione dell'ordine.

La registrazione consente anche di ricevere informazioni periodiche sulle promozioni e sulle
novità di prodotto, semplicemente dando il consenso a ricevere la nostra newsletter periodica.

Gli ordini  possono essere inseriti direttamente sul sito oppure trasmessi via telefono o via fax .
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La merce viaggia con scontrino.

  

Se si desidera fattura, per cortesia, specificare la richiesta via mail, telefono, o fax.
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