
Numero d'ordine:___________

Nome:  ______________________

Data dell'ordine:  __________________

E-mail: ___________________________

Inserisci i tuoi dati per l'ordine. Trovi tutti i dati sull'e-mail di conferma della spedizione che

ti abbiamo inviato. Il numero d'ordine, il numero di articolo e la taglia sono campi da 

compilare obbligatoriamente.  

Se non sono compilati non saremo in grado di trovare il tuo ordine, e non potremo 

rimborsarti 

MODELLO DI RESO (inserisci i dati richiesti)

RIGA CODICE DI RESO QUANTITÀ N.ARTICOLO TAGLIA

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Il Modulo di reso deve sempre viaggiare assieme alla merce

CODICE DI RESO/CAUSA DEL RESO 

1. Troppo piccolo 5. Ristretto/allargato dopo il 

2. Troppo grande 6. Scolorito dopo il lavaggio

3. Non è quello che mi aspettavo 7. Consegnato un articolo sbagliato

4. Cuciture fallate, strappato,
segnato, bottoni mancanti ecc..

__________________ 

__________________________ 

__________________ 

mail: ___________________________

mail di conferma della spedizione che 

ti abbiamo inviato. Il numero d'ordine, il numero di articolo e la taglia sono campi da 

ado di trovare il tuo ordine, e non potremo 

(inserisci i dati richiesti) 

TAGLIA 
DESCRIZIONE/ 

COLORE 

Il Modulo di reso deve sempre viaggiare assieme alla merce 

CODICE DI RESO/CAUSA DEL RESO 

VUOI RESTITUIRE UN ARTICOLO? ECCO COME 

5.   Ristretto/allargato dopo il lavaggio 

6.   Scolorito dopo il lavaggio

Consegnato un articolo sbagliato

del pacco del tuo ordine troverai il 

di reso, che dovrà essere compilato in

parte e inserito nel pacco al momento

tituzione

applicare esternamente alla busta DHL,

erai all’interno del

di reso che troverai all'interno del pacco

o. Sarà necessario rimuovere eventuali

etichette o codici a barre presenti

rno della busta, qual ora non si utilizzasse

a DHL e prenota il ritiro presso il

esideri.

pena il reso sarà rientrato e verificato

i nostri magazzini, verrà effettuato il

VUOI RESTITUIRE UN ARTICOLO? ECCO COME FARE! 

ogni 

della 

Compila il modulo lo di reso,  che trovi qui 
accanto, in ogni sua  parte e inseriscilo nel pacco 

al momento della spedizione. 

che 

adesi

ricev

altre 

all'e

Prendi un pacco/busta (senza etichette) e 
inserisci dentro sia il modulo compilato che il 
prodotto da restituire.

Cont

do

Contatta il corriere e prenota il ritiro presso 

il domicilio che desideri. Le spese di spedizione 
sono a carico tuo.

Non 

press

Non appena il reso sarà rientrato e verificato 

presso  i nostri magazzini, ti verrà effettuato 

il rimborso




