ISTRUZIONI PER IL RITIRO DELL'USATO
1. Wrestlingstore ritira collezioni di action figure, DVD, riviste e gadget. Non si ritira
abbigliamento usato di alcun tipo, anche se mai indossato.
2. In nessun caso si avviano trattative per pochi pezzi di valore marginale o comunque per un
valore complessivo inferiore a 50 Euro.
3. Wrestlingstore non fornisce VALUTAZIONI, il prezzo deve essere fatto dal cliente che propone
la merce, non da noi.
4. Oltre ad un acquisto in contanti, Wrestlingstore valuta anche il cambio merce, ritirando usato
in cambio di merce nuova in vendita sul proprio sito.
Come procedere:
● Il cliente deve inviare a info@wrestlingstore.it una lista dettagliata della merce
che desidera vendere o scambiare, o meglio ancora delle fotografie che illustrino nel miglior modo
possibile tutti i prodotti offerti.
● Il cliente deve precisare le condizioni della merce. Per quanto riguarda i DVD, gli
stessi devono essere privi di graffi sul disco. In presenza di graffi, anche minimi, i
DVD non vengono ritirati. Per quanto riguarda le action figure deve specificare se si
tratta di pezzi loose (senza confezione) e in tal caso precisare se sono stati solo
esposti oppure giocati, oppure MOC (con confezione) e in tal caso precisare se la
confezione è perfettamente integra o presenta dei danni. Per quanto riguarda DVD e Blu Ray, si
precisa che deve trattarsi di produzioni europee per quanto riguarda WWF/WWE o di qualsiasi
edizione per quanto riguarda la TNA. Per altri titoli non WWE/TNA si valuterà caso per caso.
● Se la merce è stata conservata in un ambiente di FUMATORI dovete segnalarcelo prima di avviare
eventuali trattative. La nicotina intacca i DVD e modifica colore, odore e consistenza della plastica dei
giocattoli.
● Il cliente deve precisare la propria richiesta, in termini di prezzo o in termini di
cambio merce, specificando in questo ultimo caso quali prodotti desidera. Non
saranno prese in considerazione richieste di valutazione. Le condizioni di partenza
devono essere stabilite dal cliente. Wrestlingstore presenterà, se necessario, una
controproposta in un secondo momento.
● Il cliente deve rendersi disponibile a spedire la merce oppure consegnarla
personalmente presso la sede di Via Venezia, 20 – 37057 San Giovanni Lupatoto
(VR). Wrestlingstore effettuerà il pagamento o il cambio merce solo dopo aver ricevuto,
visionato e verificato che la merce corrisponda alla descrizione fornita, quindi per evitare
perdite di tempo e denaro, vi invitiamo a fornire DESCRIZIONI VERITIERE e a controllare
scrupolosamente la merce che ci proponete.
Viste le numerose richieste, si prega di attenersi strettamente a queste regole e attendere la risposta
da parte di Wrestlingstore.it tramite email. Il ritiro dell'usato viene gestito esclusivamente via email
quindi si prega di non telefonare per chiedere valutazioni o sollecitare la conclusione di un affare.

