TERMINI E CONDIZIONI

Condizioni Generali

La nostra azienda è specializzata nella compravendita di orologi nuovi, usati, vintage, d'epoca,
d'occasione e moderni di tutti i marchi più prestigiosi: Rolex, Cartier, Patek Philippe, Jaeger
LeCoultre, Corum, Eberhard & Co., Franck Muller, Omega, IWC, Panerai, Tudor, Hublot,
Bulgari, Tag Heuer , Girard-Perregaux, Vacheron Constantin, Chopard, Audemars Piguet, A.
Lange & Sohne, Baume & Mercier, Breguet, Breitling etc...

In caso di acquisto o vendita è necessario fornire propria Carta di Identità o altro documento
identificativo munito di foto (patente o passaporto), per consentire la propria identificazione, in
conformità con quanto prescritto dall’art. 128 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e gli
artt. 16 e 247 del relativo regolamento di esecuzione.

Modalità di Spedizione

La A&D Srl utilizza principalmente per le spedizioni il servizio di portavalori Battistolli Group, e/o
altri corrieri come FEDEX, UPS, DHL, TNT etc, e comunque su richiesta ogni spedizione è
assicurata per il reale valore del bene trasportato.

Il partner assicurativo del gruppo Battistolli Group sono i Lloyd's di Londra, la più grande
compagnia assicurativa del mondo, che copre con una polizza "All Risks" a primo rischio
assoluto su tutte le spedizioni effettuate dalle società della Battistolli Group.

Modalità di Pagamento

Prima di effettuare il pagamento il cliente deve obbligatoriamente registrarsi sul nostro sito. Il
pagamento per chi richiede la spedizione può essere effettuato accedendo al carrello del nostro
sito tramite bonifico bancario, carta di credito e/o vaglia postale. L’oggetto acquistato sarà
spedito appena ricevuto il pagamento.
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Vaglia Tradizionale:

Una volta selezionata questa modalità di pagamento le saranno trasmessi tutti i riferimenti per
l'intestazione, tempo di ricevimento vaglia 48/72 ore.

Bonifico Bancario:

Tempi di ricezione del pagamento sul nostro conto corrente della nostra banca 24/48 ore. Una
volta selezionata questa modalità di pagamento saranno inviate immediatamente via e-mail le
nostre coordinate bancarie.

Il pagamento per spedizioni internazionali deve essere effettuato esclusivamente tramite
bonifico bancario e la merce verrà spedita solo a pagamento ricevuto.

Pagamento con carta di credito:

Carta di credito accettate:Visa e Mastercard

Condizioni d'acquisto sui prodotti nuovi:

Tutti gli orologi nuovi sono disponibili su richiesta se non presenti in magazzino. La consegna
verrà concordata al momento dell'ordine con una attesa massima di 30 giorni. Il pagamento
degli orologi nuovi dovrà essere effettuato per intero. Solo nel caso di ritiro in negozio sarà
consentito il pagamento di un anticipo del 30% con il saldo alla consegna e comunque ci
riserviamo di accettare questa condizione di pagamento. Nel caso la A&D Srl non riesca a
consegnare il prodotto nelle tempistiche concordate restituirà l'intero importo versato al cliente.
Le immagini degli orologi nuovi pubblicate sul sito sono puramente indicative. In assenza di
specifiche indicazioni nelle note dell'ordine non potrà essere lamentata la mancanza di
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conformità dell'acquisto. Non sarà possibile esercitare il diritto di recesso sull'acquisto degli
orologi nuovi in quanto ordinati appositamente. La A&D Srl è una società privata e non è in
alcun modo affiliata con i marchi di orologeria da lei commercializzati.

Garanzia

Sul nostro sito e presso il nostro punto vendita i prodotti messi in vendita sono sempre corredati
da un Certificato di Garanzia e di Proprietà rilasciata dal nostro negozio con validità 12 mesi.

Accettazione ordini

Ricordiamo che dopo l'inoltro gli ordini non possono essere modificati o annullati dal cliente. In
caso di errore si prega di segnalarlo entro le 24h dall'ordine a info@aedwatches.com,
apportando le relative modifiche.

Diritto di recesso

(Rif. Art.5 D.Lgs n.185 del 22/05/99, attuazione della direttiva 97/7/ce, relativa alla protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza). Gli acquisti conclusi su
www.aedwatches.com sono regolati dal Decreto Legislativo 185 del 22 maggio 1999.
L'acquirente può recedere dal contratto tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata
A.R. da inviarsi a A&D Srl via G. Garibaldi n° 13 - 47921 Rimini (Italia), entro 14 giorni lavorativi
dal ricevimento della merce. La comunicazione può avvenire anche tramite telegramma o fax al
numero (+39 0541.1573087) a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Il cliente dovrà provvedere, a proprie
spese, al ritorno della merce, utilizzando l'imballo originale, entro 10 giorni lavorativi dalla data
di ricevimento della stessa. La merce sarà visionata e, se trovata integra e priva di qualsiasi
danno (non utilizzata), verrà riaccreditato l'importo nella modalità richiesta dall'acquirente
(bonifico, vaglia postale, etc) o sostituita con altri prodotti a scelta del cliente. In ogni caso
l'eventuale rimborso avverrà nel tempo più rapido possibile e comunque, non oltre 30 giorni
lavorativi dalla comunicazione di recesso, naturalmente previo ricevimento della merce. Per
nessuna ragione la merce di ritorno dovrà essere inviata in contrassegno: in questo caso sarà
inderogabilmente respinta. Raccomandiamo in ogni caso al cliente di contattarci all'indirizzo
info@aedwatches.com o telefonicamente al 0039 0541.1573087 per facilitare la procedura.
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