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REGOLATORE DI TENSIONE GILERA NEXUS 250 2006 2007
Nome Prodotto: REGOLATORE DI TENSIONE GILERA NEXUS 250 2006
2007
Marca: FERODO
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Numero Modello: 152074906034
0823-911583 motocapuano@gmail.comREGOLATORE DI
TENSIONE SPECIFICO PER PIAGGIO - APRILIA - GILERA MALAGUTIREGOLATORE DI TENSIONE SPECIFICO PER
PIAGGIO - APRILIA - GILERA - MALAGUTICondizioni di
vendita:ResponsabilitÃ : non Ã¨ responsabile di alcun danno o
perdita, diretta e Ã‚Â- o indiretta, derivante dalla vendita di
beni e servizi proposti nel catalogo pubblicato nel negozio
ebay ,anche per ritardata e Ã‚Â- o mancata consegna del
prodotto, nÃ¨ per la corrispondenza della merce alle
specifichepubblicate nel negozio ebay, nÃ¨ per qualsiasi altro
fatto non imputabile in via diretta alla Informazioni
Tecniche:Le informazioni tecniche inserite nel negozio ebay ,
sono ricavate dalle informazioni pubblicate dalle case
produttrici dei beni inseriti nel nostro catalogo. , pertanto, si
riserva la facoltÃ di modificare Ã‚Â- adeguare le informazioni
tecniche e dimensionali dei prodotti del catalogo, in base a
quanto sarÃ comunicato dai produttori, anche senza
preavviso alcuno.Ordini:Gli ordini sono accettati tramite
Internet (on line), telefonicamente o a mezzo faxSpedizioni:Le
spedizioni relative ai vostri ordini , saranno effettuate
esclusivamente con corriere espresso GLS EXECUTIVE
.Eventuali ritardi potranno essere visualizzati tramite numero
di spedizioni, presso i siti relativi del corriere di
competenza.Prezzi:Tutti i prezzi inseriti nel negozio ebay ,
sono da intendersi prezzi IVA inclusa, ed esclusivi per la
vendita online. I prezzi possono essere modificati in qualsiasi
momento, senza alcun preavviso. I pagamenti possono
essere efettuati tramite:Vaglia postale: almeno 4-5 giorni
lavorativiPayPal: immediato, gratuito, assicurato e facile da
usare.Bonifico Bancario: 2-3 giorni lavorativi per la
conferma.Contrassegno per spedizioni in tutta
Italia.Importantissimo: non si accettano contrassegni al di
fuori del territorio italiano.Per qualsiasi tipo di informazioni non
esitate a contattarci in orario D'ufficio dalle 16:00 Alle 19:00
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Prezzo: â‚¬38,90

DisponibilitÃ : Prodotto Aggiunto al catalogo il
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