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 Come Spedire i Cerchi in lega

Se sei impossibilitato a portare i tuoi cerchi direttamente presso la nostra sede a Roma, puoi 
richiedere un ritiro dei tuoi cerchi in lega danneggiati direttamente a casa tua o presso il tuo 
gommista di fiducia! Ti saranno riconsegnati in tempi rapidi. 

 Prenotazione ritiro

Se hai già richiesto un preventivo e vuoi prenotare il ritiro dei tuoi cerchi in lega, compila il 
modulo di richiesta ritiro direttamente sul nostro sito. 

Ricorda: i corrieri non ritirano nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica. 

Non hai ancora richiesto un preventivo? Contattaci!! 

 Come spedire i cerchi

Prima di prenotare il ritiro dei cerchi assicurati che gli stessi siano già pronti per essere 
prelevati dal corriere espresso. 

Non sai come preparare i cerchi? Ti spieghiamo come fare: 

• I cerchi devono essere sgommati (pneumatico smontato) da un gommista;
• Ogni cerchio deve essere imballato in scatole di cartone singole e della grandezza più

o meno precisa del cerchio in lega (non inserire più cerchi nella stessa scatola). Ad
esempio: 4 cerchi = 4 scatole.

• Non inserire alcun tipo di accessorio all’interno degli imballi dei cerchi. TopWheels non
risponde in caso di smarrimento degli stessi da parte propria o del corriere.

• Almeno una scatola deve avere al suo interno la terza pagina di questo modulo
stampato che andrà compilato con i dati principali del cliente. Importante: i dati inseriti
nel modulo dovranno essere gli stessi inseriti in fase di prenotazione ritiro tramite
l’apposito form.

• Nel caso in cui i cerchi non necessitino di riverniciatura fai attenzione a proteggere la
parte superiore per evitare danni durante il trasporto.

• Sigilla gli imballaggi con il nastro da pacchi.
• A questo punto sei quasi pronto! Compila il nostro modulo di prenotazione online.

https://www.topwheels.it/prenotazione-ritiro-cerchi/
https://www.topwheels.it/prenotazione-ritiro-cerchi/
http://rigenerazionecerchiepoca.it/#contatti
https://www.topwheels.it/prenotazione-ritiro-cerchi/
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Appena completata la prenotazione online, attendi le Lettere di Vettura che verranno inviate 
manualmente da un nostro addetto all’e-mail indicata in fase di prenotazione (in genere 
entro 24 ore dalla richiesta): queste andranno consegnate personalmente al Corriere e 
Firmate (una lettera di vettura per ogni collo). 

N.B. In caso di mancato rispetto delle suddette regole di imballaggio potrebbero essere 
applicati sovrapprezzi dovuti alle spese di trasporto maggiorate. Inoltre, TopWheels non sarà 
responsabile in caso di ritardi di spedizioni dovuti alla negligenza del cliente. 

Ricordiamo che non sempre i corrieri sono precisi ed in una percentuale, seppur minore, di 
spedizioni si possono verificare dei ritardi rispetto a quanto indicato. È opportuno che 
l’utente ne sia consapevole e che pertanto i tempi di consegna sono SEMPRE una stima e 
non un termine contrattualmente vincolante. In caso di ritardo del corriere, nulla sarà dovuto 
al Cliente. 



Modulo di Lavorazione Cerchi in Lega TopWheels: 

IMPORTANTE:    Compilare    con   gli stessi dati  utilizzati  per  la Prenotazione  del Ritiro!

Nome e Cognome: 

Telefono: 

E-mail:

Numero di Cerchi spediti:

Lavorazioni da eseguire

Rigenerazione Completa (rettifica + verniciatura)

Solo rettifica/centratura interna

Rettifica + Saldatura interna

Riparazione danni esterni

Verniciatura semplice

Verniciatura bi-colore

Ritocco vernice

Diamantatura

Ricostruzione parti mancanti

Rigenerazione cerchio moto/scooter

Solo rettifica cerchio moto/scooter

Solo verniciatura cerchio moto/scooter

Altro:

Data:

Firma del richiedente: 
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