
Pagamento e spedizione

Valgono le seguenti condizioni:

La spedizione è possibile solamente a livello nazionale (Germania) e nei seguenti paesi: Belgien, Bulgarien, 
Dänemark (außer Färöer, Grönland), Estland, Finnland (außer Älandinseln), Frankreich (außer überseeische 
Gebiete und Departements), Griechenland (außer Berg Athos), Irland, Italien (außer Livigno und Campione 
d'Italia), Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande (außer außereuropäische Gebiete), 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (außer Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla), Tschechische Republik, Ungarn, Zypern (außer Nordteil).

Spese di spedizione (inclusa l'IVA di legge)

Spedizione nazionale (Germania):

Noi calcoliamo le spese di spedizione con un forfait di 4,90 € per ogni ordine.

A partire da un valore di ordinazione di 50,00 € consegniamo senza spese di spedizione.

Consegne all'estero:

Le spese di spedizioni per l'estero vengono calcolate forfettariamente come segue:

25 EUR
Termini di consegna

Purché nella relativa offerta non sia indicato un altro termine, la spedizione della merce avviene a livello nazionale
(Germania) entro 3 - 5 giorni, a livello internazionale entro der im jeweiligen Angebot angegebenen Frist für das 
Inland plus 5-7 dopo la stipula del contratto (nel caso sia stato concordato il pagamento anticipato dopo il proprio 
mandato di pagamento).
Tenere conto che nei giorni festivi e nelle domeniche non avvengono notifiche.
Se ha ordinato articoli con tempi di consegna differenti, Le invieremo i beni in una spedizione unica, se non 
diversamente concordato con Lei. I tempi di consegna equivalgono in tal caso a quelli dell’articolo riportante tempi
di consegna più lunghi.

Modalità di pagamento accettati

-  Pagamento anticipato mediante bonifico
-  Pagamento con carta di credito
-  Pagamento con PayPal
-  Pagamento a rate (con easycredit)
-  Pagamento su fattura
-  Pagamento con Giropay
-  Zahlung per Kreditkarte (via Stripe)

Ulteriori dettagli relativi al pagamento

Il pagamento su fattura è possibile a partire dal 2° ordine.

L'importo della fattura in caso di pagamento su fattura deve essere pagato entro 14 giorni.

In caso di pagamento con carta di credito l'addebito l'addebito sul vostro conto della carta di credito avviene al 
momento della stipula del contratto.
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Le nostre coordinate bancarie:

Zahlungsempfänger: INSPIRATION Medical GmbH

IBAN: DE83430700610349000001
BIC: DEUTDEDE430
Bankinstitut: Deutsche Bank AG

In caso di domande potete trovare i nostri contatti nell'editoriale.
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