
 
 

 
 



Scarpe modello clarks femminili e maschili in 
camoscio nei nuovi colori. Salta il negoziante e 
le scarpe arriveranno direttamente della 
fabbrica ad un costo dimezzato. Sono scarpe 
fatte su richiesta da fabbriche artigianali 
campane, maestre nella lavorazione delle 
calzature e sono disponibili nei colori illustrati 
nelle foto. Abbiamo la possibilità di spedire in 
tutta Italia con spedizione gratuita! 
 
Sono scarpe su misura! Appena acquisterete il 
vostro paio le scarpe saranno mandate in 
lavorazione e in 10 giorni lavorativi saranno a 
casa vostra.  
 
Abbiamo aggiunto la taglia 35, 46 e 47 per 
accontentare le vostre richieste. 

Inoltre potete richiedere anche le mezze taglie 
(es.43,5) e qualche personalizzazione 
contattandoci alla email: shoesmust@gmail.com 

 



TAGLIE in cm : 
taglia 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
cm 22,5 23,1 23,8 24,5 25,1 25,8 26,5 27,1 27,8 28,5 29,1 29,8 30,5 

 
 
PAGAMENTO POSSIBILE TRAMITE PAYPAL O 
BONIFICO BANCARIO 
 

 
MODALITA' DI ACQUISTO: 

Acquistare i prodotti premendo "acquista subito" poi 
cliccare su "paga subito" e l'acquisto sarà effettuato.  

 
 
ATTENZIONE:  

LE SCARPE POTREBBERO AVERE TONALITA' LEGGERMENTE 
DIVERSE DALL'INSERZIONE, QUESTO E' SOLO UN 
SINONIMO DI QUALITA' POICHE' USIAMO SOLO PELLAMI  
NATURALI E NON UTILIZZIAMO MATERIALI SINTETICI. 
 
 
 
 
 
 

DICONO DI NOI 

	  



	  

	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
1. Raccomandiamo tutti i nostri clienti di segnalarci un 

indirizzo di spedizione dove sia sempre possibile 
trovare qualcuno negli orari lavorativi , questo perche' 
il corriere espresso vi recapitera' il pacco in tali orari 
con la richiesta di una firma per ricevuta.  

2. Nel caso in cui l'indirizzo di spedizione fosse diverso da 
quello di registrazione su ebay siete pregati di 
comunicarcelo contestualmente alla vostra 
comunicazione di avvenuto pagamento , ne prima ne 
dopo. Altrimenti spediremo all'indirizzo fornitoci dal 
sistema di Ebay 

3. Per eventuali vostre comunicazioni vi preghiamo di 
contattarci  e solo per informazioni che non trovano 
risposta nell'inserzione. 

4. E' inutile segnalare degli orari di consegna specifici in 
quanto i corrieri non consegnano mai su 
appuntamento. 

5. Controllate sempre che l'indirizzo di registrazione sia 
completo di numero civico. In mancanza di esso le 
spedizioni partiranno come snc. 

6. Ricordatevi sempre di comunicarci un vostro recapito 



telefonico MOBILE , contestualmente alla vostra 
comunicazione di avvenuto pagamento , per potervi 
contattare nel caso insorgessero eventuali problemi di 
spedizione. 

7. Dopo aver effettuato l'acquisto si hanno 4 giorni per 
pagare , dopo i quali sara' automaticamente aperta da 
ebay una controversia per oggetto non pagato e lo 
stesso potrebbe non essere piu' disponibile per la 
vendita. 

8. Prima di metterci un feedback neutro o negativo siete 
pregati di contattarci .... Siamo sempre disponibili a 
risolvere qualunque tipo di problema o incomprensione. 

9. Ricordati , se rimarrai soddisfatto , di aggiungermi al 
tuo elenco dei venditori preferiti, non te ne pentirai !!! 

 
 


