
PRODOTTO IL
CAMBIAMENTO

PROCEDIMIENTO DA SEGUIRE: 

Se volete cambiare il vostro prodotto per una diversa, si applichera un supplemento di 8 € per la nuova 
spedizione effettuata tramite la societa di messaggistica e la verifica del prodotto o restituito merci, 
conformemente alle condizioni generali di vendita. A tale importo, a seconda del caso, dovremo aggiungere 
o ridurre la differenza di prezzo di mercis cambiate.

In caso di costi aggiuntivi, si dovra necessariamente riferirsi all'applicazione di scambio, ricevuta del bonifico 
corrispondente al nome di "Telecomando Esma". 

Con bonifico bancario, utilizzando il numero di conto qui sotto: 

 Pagamento tramite bonifico bancario, con il seguente numero di conto bancario: 

BENEFICIARIO:  Esma Telecomando S.L.

BANCA:  DEUTSCHE BANK

IBAN: ES45 0019 0034 4740 1003 2424

SWIFT: DEUTESBBXXX

CONCETTO: numero d'ordine, nome e cognome

ESEMPI DI CALCOLO DELLA DIFFERENZA DI PREZZO: 

* Se inizialmente richiesto un prodotto pari a 50 € e si vorrebbe cambiarlo sugli altri pari a 55 €, 5 € di 
differenza di prezzo e aggiunto a 8 €. In questo caso, sara necessario inviare una ricevuta del bonifico 
bancario pari a 13 €.

* Se inizialmente richiesto due prodotti vale la pena di 50 € che ora vuole cambiare per i due prodotti di 55 €,
prendere 5 € di differenza di prezzo di prodotto (10 € in totale) e aggiungere 8 €, per inviare una ricevuta del 
bonifico bancario pari a 18 €. 

* Se inizialmente richiesto un prodotto per 50 € e vuole cambiare ad un altro valore di 45 €, questi 5 € di 
differenza di prezzo sono detratti a los 8 €, in modo da verificare che deve inviare e 3 €.

* Se inizialmente richiesto un prodotto per 60€, che ora vuole cambiare a uno dei 40 €, differenza di 20 €, 
deveesse detrarre di 8 €, con quello che abbiamo da un acconto pari a 12 €.

SE NON SI DESIDERA ESSERE SBAGLIATO: 

I prezzi per essere presi in considerazione sono i prezzi unitari (tasse incluse) dei prodotti e non il prezzo 
(tasse incluse) dell'ordine totale.

I prezzi dei prodotti trovano sul nostro sito web www.telecomando-esma.com  
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