Spedizioni

La consegna di tutti gli articoli è effettuata con corriere a scelta di Mata s.r.l. che sceglierá la
spedizione più rapida per ogni luogo.

I costi di spedizione sono calcolati prima dell'acquisto in base alla posizione geografica
ed al tipo di prodotto selezionato

I prezzi di spedizione in Italia vanno da € 7 (scarpe, caschi ecc), a € 38 (bicicletta completa)

I prezzi di spedizione nelle isole italiane vanno da € 14 (scarpe, caschi ecc), a € 53 (bicicletta
completa)

I prezzi di spedizione in Europa vanno da € 17 (scarpe, caschi ecc), a € 48 (bicicletta
completa)

I prezzi di spedizione nel Regno Unito vanno da € 9.8 (scarpe, caschi ecc), a € 53 (bicicletta
completa)

I prezzi di spedizioni nel resto del mondo (località più vicina) vanno da € 32 (scarpe, caschi
ecc),
a € 106
(bicicletta completa)

I prezzi di spedizioni nel resto del mondo (località più lontana) vanno da € 40 (scarpe, caschi
ecc),
a € 301
(bicicletta completa)

I tempi di consegna sono: 2 giorni lavorativi per tutta la penisola e 3 giorni lavorativi per
Calabria e Isole dall'invio effettivo del pacco.
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Le spese di spedizione sono preaddebitate in fattura in base al peso/ingombro del pacco e in
base al tipo di pagamento; vengono automaticamente calcolate ed indicate nella fase di
checkout dell'ordine. Il Pagamento alla Consegna comporta un supplemento di 5 euro
rispetto alle tariff
e sopra elencate

SPEDIAMO IN TUTTO IL MONDO!!!
- Parte delle spedizioni di ordini pagati anticipatamente (Bonifico, Carte, Postepay,
contrassegno e PayPal) verranno inviate con corriere Bartolini.

Il giorno dell'evasione dell'ordine sarà inviata al committente una e-mail con indicazione della
lettera di vettura, in modo che possa monitorare la spedizione recandosi sul sito del Corriere
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Espresso Bartolini BRT

È anche possibile contattare il rispettivo call center del corriere per avere informazioni sulla
consegna:
- BARTOLINI: Filiale Desenzano d/G Tel. 030/9127287

POSTE ITALIANE-SDA
- Parte delle spedizioni di ordini pagati anticipatamente (Bonifico, Carte, Postepay e
PayPal) verranno inviate con corriere Poste Italiane-SDA.

Il giorno dell'evasione dell'ordine sarà inviata al committente una e-mail con indicazione della
lettera di vettura, in modo che possa monitorare la spedizione recandosi sul sito del Corriere
Poste Italiane-SDA

NB. In caso di mancata consegna da parte del corriere SDA potrete ritirare il vostro pacco il
giorno lavorativo successivo presso l'ufficio postale abilitato più vicino al vostro indirizzo di
spedizione.

Ritiro presso il nostro punto vendita
Tutti gli articoli presentanti sul sito Matashop si possono ritirare al negozio:
- Cicli Mata
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Via Nazionale 63 - 25080 - Puegnago del Garda (BS)
Tel. 0365/554301

previo ordine sul sito con specifica di consegna in magazzino
- dal Martedi al Venerdi: orario ritiro: 9.30/12.30 - 15.30/18.30
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