
 

 

Termini e condizioni 

 

OFFERTE I. 

Tutte le offerte fatte da Shops4youonline Ltd., Voerstlaantje 2, 3862 AA Nijkerk, numero di partita IVA NL 8206.94.277B.01. 

Tutti i nostri prezzi sono comprensivi di IVA. Se l'aliquota IVA intermedio viene modificata dal governo ci aliquote IVA sarà regolare.  

Nei nostri siti web, mailing e altre offerte gli articoli ei servizi sono così chiaro e veritiero possibile illustrato e descritto. Nonostante tutti i 

nostri sforzi, gli errori possono avere insinuato in noi. Offerta Conseguenze di errori di stampa o di trascrizione, anomalie nelle immagini o 
modifica provvisoria nel design, non possiamo essere ritenuti responsabili. 

Siamo autorizzati dopo la scadenza del termine di un'offerta di cambiare le nostre condizioni. 

Le nostre offerte sui nostri siti web sono focalizzati sul mercato nazionale e internazionale. 

 

II. ORDINE 

È possibile prenotare con noi su uno dei nostri siti web, tramite e-mail, telefono, lettera e fax. Non completamente piena o ordini chiari, ci 

riserviamo il diritto di non consegnare. Gli ordini vengono elaborati in ordine di ricezione e forniti fino ad esaurimento scorte. 

Ci riserviamo il diritto di rifiutare di ridurre il loro ammontare o per attaccare alla consegna. Condizioni di ordine Se richiesto, vi 

informeremo della ragione. 

Qualsiasi ordine per le quali è indicato alcun metodo specifico di pagamento, tenuto un pagamento fino a 30 giorni. 

 

III. CONSEGNA & TRASPORTO 

Il modo di trasporto è determinato unicamente da noi. La consegna avviene tramite la nostra azienda di trasporto specializzata entro 14 
giorni, ma sempre entro 1 mese dal ricevimento del vostro ordine ed il pagamento, a meno che l'articolo non è (più) in magazzino o nei casi 

di forza maggiore. La consegna avviene all'indirizzo indicato da voi nel vostro ordine. Il tuo può anche ritirare la merce presso il nostro 

magazzino e negozio. Nijkerk, Voerstlaantje 2. 

Se un articolo (non più) in magazzino, li mise da parte del consulente informato per ordini telefonici. In un ordine scritto sarete informati di 

esso per posta. Un articolo che non è in magazzino, verrà consegnato non appena è disponibile, senza costi aggiuntivi, a meno che non si 
tratta di un ordine congiunto va. Se non può essere (più) fornito da circostanze al di fuori del nostro controllo, articoli o elementi di ricambio 

il vostro ordine verrà annullato e sarete informati. 

Quando gli elementi non possono essere (più) forniti da ragioni indipendenti dalla nostra volontà, forniamo in alcuni casi articoli sostitutivi 

di caratteristiche uguali o migliori per lo stesso o un prezzo più basso. Per un tale elemento sostitutivo ancora ritorno libero. 

Per tutti gli ordini sotto i 75 Euro sarà un contributo per le spese di spedizione e gestione. Questo contributo in costi di spedizione dipenderà 

dalla natura e peso del manufatto da consegnare e notificati in anticipo sul nostro sito web. Oggetti pesanti e ingombranti vengono consegnati 

a casa tua da una società di trasporti specializzata che informa in anticipo quando si è consegnato. Al momento della consegna al vostro 
indirizzo, ci riserviamo il diritto di verificare l'identità sulla base di un passaporto o di identificazione simile. 

Se forniamo un ordine in più consegne parziali a voi, sono per la consegna successiva (s) solo la metà della tassa di trasporto, a meno che 
l'offerta non indichi diversamente. 

Il trasporto è a nostro rischio. Se il pacchetto è danneggiato al momento della consegna o incompleta, si prega di contattare il nostro servizio 
clienti; 0031 (0) 332 584 343 o per segnalare al corriere. Dopo le voci sono state ricevute da voi, il rischio di perdita e danno. 

Non possiamo essere ritenuti responsabili per danni causati da (a tempo) di alimentazione. Deve in nessun caso 

Gli oggetti saranno consegnati da noi nelle informazioni fornite dal fabbricante o dall'importatore di imballaggio, alla porta della consegna o 
in conformità con le ulteriori istruzioni sul nostro sito web. Installazione o il montaggio non è in dotazione. 



 

IV. THINK TIME & RITORNO 

Si dispone di un periodo di riflessione di 7 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del vostro ordine. Durante il 

periodo di riflessione si ha diritto a valutare, per esempio, controllando se l'elemento viene consegnato in base all'offerta. Articoli ordinati per 

qualità e prestazioni Tuttavia, se si utilizzano gli oggetti durante il periodo di riflessione, in modo tale che essi sono danneggiati, il software 
installa o si attiva o se gli articoli mostrano l'uso se la-sua algemeenheid- se l'uso durante il periodo di riflessione provoca gli articoli da noi 

di nuovo "come nuovo "può essere dopo che sono stati restituiti da voi, non possiamo accettare questi elementi per rendimento offerto. Le 

eventuali spese per la riparazione o per portare gli elementi nella nuova condizione saranno portati indietro senza preavviso. Sulla somma da 
rimborsare detrarre Skimmer particolare attenzione. Come sapete, forbici molto vulnerabile. Se si desidera inviare un ritorno a forbice, è 

necessario segnalare immediatamente al cliente al momento del ricevimento; 0031 (0) 332 584 343, valuteremo se è ancora possibile 

restituire le cesoie. Al ritorno a noi le forbici recensione da un esperto. Il giudizio di questa determina se si riceverà l'importo pagato indietro. 
Se si desidera inviare le estensioni indietro, si dovrebbe considerare le seguenti condizioni speciali; estensioni dei capelli non dovrebbero 

essere rimossi dal contenitore. la confezione è trasparente in modo da poter giudicare. estensioni sul colore e qualità Prima di tornare 

estensioni dei capelli si deve prima contattare telefonicamente con il servizio clienti, tel 033-2584343 .. Le estensioni dei capelli devono 
essere restituiti (entro 48 ore dalla consegna) direttamente a noi 

Vuoi il periodo di riflessione di fare uso è necessario utilizzare gli oggetti consegnati intatti - con tutta la accessori- accompagnamento e 

nell'imballaggio e affrancatura originale prepagata, insieme a una copia della fattura, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento dei 

prodotti da noi restituirlo. Tuttavia, ciò non si applica agli ordini aziendali. I clienti aziendali possono contestare la fattura entro 48 ore dal 

ricevimento. Prima di rispedire è necessario contattare. Telefono o inviare un'e-mail Di ritorno è a vostro carico e rischio. Il costo di trasporto 
di consegna per voi non sarà rimborsato. 

Se non hanno più la confezione originale in cui vi abbiamo mandato (comprese le parti protettive come gli airbag, fogli di schiuma e simili), 
gli elementi che si devono avvisare noi per iscritto. Prima di restituire gli articoli noi, Il costo dei pacchetti o danni dovuti a questa mancanza, 

sarà portato senza preavviso. Sulla somma da rimborsare detrarre 

Per alcuni elementi di riflessione non si applica periodo. Anche articoli usati o danneggiati al momento della consegna -in nessun danno è 

stato segnalato da voi - non sono invertite. Il diritto di recesso non lo fa esplicitamente per i seguenti prodotti: 

prodotti introdotti secondo le vostre specifiche; 

prodotti che per loro natura non possono essere rispediti; 

prodotti che possono deteriorarsi o alterarsi rapidamente; 

registrazioni audio e video e software, nonché di altri prodotti semplici e riproducibili. che avete rotto il sigillo; 

articoli di igiene o erano dovute a motivi di igiene confezionati e che non sono più nella loro imballi originali ben chiusi, o la confezione era 
rotto. 

Eventuali reclami riguardanti le consegne dovrebbero essere. Presentate per iscritto entro 7 giorni di calendario dal ricevimento degli articoli 

La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino a quando non sono pagati per intero. 

 

V. PAGAMENTO 

Tutte le fatture sono pagabili in contanti. Puoi pagare con il vostro ordine o al momento della consegna. 

Se si desidera pagare per il vostro ordine, è necessario fare sul nostro conto bancario Shops4youonline 

Amersfoort 

ING Bankrekening nummer: NL10INGB0004776217 

BICCODE = INGBNL2A l'importo dovuto. -incluso Il trasporto associato e administratiekosten- su Se, tuttavia, le merci vengono 

consegnate senza pagamento anticipato, le fatture devono essere. Pagamento entro 30 giorni 

Vi saremmo grati se ci si mantiene informati dei cambiamenti di indirizzo. Se si invia un cambio di indirizzo, sarete tenuti a partecipare 

all'ultimo indirizzo noto a noi.Quando il termine di pagamento di tutte le somme dovute e non pagate automaticamente e senza preavviso 

interesse dell'1% al mese, oltre a € 12,50 per ogni sollecito. Caso di ritardato pagamento, l'intero saldo può essere richiesto, oltre a un 
risarcimento del 15% del saldo con un minimo di € 49,50 e questo fatto salvo il nostro diritto di rivendicare i costi di gestione e raccolta 

effettivamente sostenuti e delle spese processuali nonché gli interessi di mora pari al 1% al mese. I pagamenti vengono effettuati prima alla 

soddisfazione di tutti gli interessi, le spese amministrative, spese di riscossione e danni. Solo dopo il pagamento di tali importi si estende 
qualsiasi pagamento sul credito in capitale. Ci riserviamo il diritto di rivedere di interessi finanziari.Se diamo differimento per motivi 

commerciali, questo non si applica se si dispone di arretrati, o sono negligenti nel nostro rapporto rispetto ad altri obblighi. Se differire il 

pagamento era già stato concesso scade questo diritto e l'importo è pagabile immediatamente una volta che il tuo account è in ritardo con 
noi.Se si dispone di somme per gli articoli pagati per, possiamo garantire un rimborso entro 30 giorni dopo che avete gli articoli difettosi 

restituiti a noi.La precisione di tutti gli importi specificati da noi è considerato certo a meno che non vi è stato presunto inesattezze. Siamo 



entro un mese dalla ricezione per iscrittoSe si paga con carta di credito, l'utente finale è automaticamente un accordo con Shops4youonline 

Ltd.In caso di pagamento tramite PayPal, l'utente finale è automaticamente un accordo con la nostra casa madre, Shops4youonline Ltd. 

 

VI. GARANZIE 

Tutti gli articoli elettrici ed elettronici offriamo a godere di un (1) anno di garanzia, a meno che il fabbricante o l'importatore prescrive una 

garanzia diversa. Se le garanzie più dettagliate sono concesse per alcuni prodotti, questi vengono elencati nella descrizione dell'articolo in 

questione.Questa garanzia copre la riparazione o la sostituzione completa del articolo difettoso in caso di difetti di fabbricazione. Riparazione 
o la sostituzione sono a nostra discrezione.Per usufruire della garanzia deve essere restituito, indicando il vostro reclamo. Articolo, e 

l'originale del disegno di legge per noi Il ritorno durante il periodo di garanzia a proprie spese. È necessario contattare. Davanti a noi di 

tornare Il costo del dispositivo dopo l'invio di nuovo a voi per il costo di Shops4youonline.La garanzia non copre danni causati da cattivo uso 
o manutenzione impropria, uso improprio, (sopra) riscaldamento impianti di riscaldamento o di esporre un articolo a umidità, calore estremo, 

il freddo o la siccità, se le operazioni di riparazione del prodotto vengono effettuate da personale non autorizzato persone, o se si utilizzano 

gli articoli per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite, a fini professionali o commerciali, o danni derivanti da calamità esterni quali 
incendi, fulmini, calamità naturali e così via. Sono esclusi inoltre le parti che devono essere riparati o in virtù di ritenere usura. Normalmente 

sostituitiPer le richieste di riparazione in garanzia, è possibile avanzare a contattarci.Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno o di 

terze parti per mezzo di un articolo da noi fornito, a meno che il danno è causato da nostra negligenza grave o dolo. Né sono costi diretti o 

indiretti o danni causati da un fuori uso di un articolo, recuperabile, se non causati dalla nostra negligenza grave o dolo. 

 

VII. PRIVACY 

I vostri dati saranno memorizzati in un processo e utilizzati per, lavorazione automatizzata interna nel contesto di cliente responsabile e le 
nostre attività, come l'elaborazione dell'ordine e per inviare le proprie offerte. Forniamo dati a terzi che la tua privacy appannamento. 

Naturalmente avete il diritto di accesso per migliorare i vostri dati. Vuoi ricevere altre offerte da noi, si prega di avvisare per iscritto. 

 

VIII. INVERSIONE OBBLIGO 

Non applicabile 

 

IX. VARIE 

Se si ha diritto a un dono gratuito senza obbligo di acquisto di questo comunque rimane la vostra proprietà, anche se si decide di inviare il 

vostro ordine. Return La consegna dei doni superiore a due mesi dopo il vostro ordine, o, se non bestelt- dopo la data di conclusione 

dell'azione. Se un regalo inaspettato, non può essere consegnato, riceverete un regalo simile di almeno pari valore. 

Noi non siamo responsabili per i casi di incidente o di forza maggiore. In questi casi, gli obblighi reciproci essere sospesi se tali condizioni 

persistono per più di un mese. 

In caso di controversia, la legge olandese si applica. Salvo disposizioni di legge in caso contrario, il giudice distrettuale competente a 

conoscere delle controversie. 

 


