
Come acquistare su Coltelleriart.com 
Salve, 

in questa guida vi spiegheremo come poter acquistare online; 

prima di poter acquistare online è necessario doversi registrare e per far 

ciò potrete consultare la guida “Come registrarsi su Coltelleriart.com”. 

Primo passo: 

Come già detto occorrerà registrarsi, nel caso che siate nuovi clienti, 

oppure basta effettuare l’accesso con il proprio account. 

Secondo passo: 

Bisognerà trovare i prodotti che vorrete acquistare; per fare ciò potrete 

seguire diverse strade: 

- Cercare direttamente dalla barra di ricerca 

- Navigare tra le categorie e sotto categorie 

- Tramite il tasto “Entra allo shop” 

- Tramite le immagini  

- Tra i prodotti esposti in home page  

- Tramite i filtri di ricerca  



 



Terzo passo: 

Una volta individuati i prodotti che vi interessano potrete aggiungerli al 

carrello selezionando con le frecce oppure digitando da tastiera il 

quantitativo e poi premendo il tasto “Aggiungi al carrello”; 

Se avessi bisogno di informazioni relative a quel prodotto o in generale 

premendo il pulsante “Richiedi informazioni” è possibile farlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quarto Passo: 

premuto il pulsante “Aggiungi al carrello” è possibile concludere 

l’ordine procedendo con la compilazione dei dati oppure 

continuare con l’acquisto di altri 

prodotti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesto passo: 

Procedendo con la conclusione, premendo quindi “Procedere al 

checkout” ci troveremo in una schermata dove vi sarà chiesto di 

confermare il vostro indirizzo di spedizione oppure di 

aggiungerne uno nuovo nel caso in cui vogliate spedirlo ad un 

indirizzo diverso da quello salvato inizialmente; procedete poi 

premendo il tasto “Procedi al 

checkout”.

 

Settimo passo: 

Continuando l’ordine vi si presenterà una schermata dove vi è 

possibile selezionare il metodo di spedizione preferito (per 

maggiori dettagli consultare le info “Metodi di spedizione”). 

Accettando anche i termini di servizio spuntando il relativo 

quadrato 



 

 

Ottavo passo: 

Procedendo con l’ordine ci ritroveremo ora a selezionare le 

diverse modalità di pagamento disponibili (Per maggiori 

informazioni consultare la guida “Motodi di pagamento”) tra cui: 

- Contrassegno 

- Bonifico bancario  

- Carta di credito 

- Sofort (Bonifico bancario online con esito immediato) 

Infine premiamo su “Procedi al checkout” per completare 

l’ordine. 

 

P.S. in base al metodo di pagamento selezionato vi appariranno 

diverse schermate; 

Cordiali saluti da 



G. Rusconi – Coltelleria ART 

 


