
Modulo di Reso

Come effettuare un reso?

Nome: ............................................

Cognome: ......................................

Indirizzo: ........................................

Codice Ordine: ..............................

Per restituire uno o più prodotti ordinati, stampa e compila il seguente modulo. Il reso è 
possibile entro e non oltre 14 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti.

Vai sul tuo account 
alla pagina “Richiedi 
Reso” e compila i dati 
richiesti. 

Istruzioni:
- Inserisci il modulo di restituzione in una scatola o busta, meglio se quella originale, insieme ai 
prodotti da restituire. Assicurati che sia ben sigillato.
- Puoi restituire tramite un corriere di fiducia o presso qualsiasi ufficio di Poste di Italiane tramite 
posta raccomandata o pacco ordinario. 
- Puoi rendere i prodotti anche prenotando un ritiro a domicilio, tramite corriere BRT al costo di 10,00 
€ . Richiedilo ad un operatore chiamando il (+39) 095 7176901
Importante: Mai dare contanti al corriere, il costo del ritiro verrà aggiunto all’ordine di cambio o 
sottratto da un eventuale rimborso.

Condizione di restituzione:
Il diritto di recesso decade in caso di utilizzo del prodotto, mancanza della confezione 
originale, assenza di elementi integranti, assenza dello scontrino o ricevuta o in caso di 
danneggiamento del prodotto stesso.
La merce deve essere resa entro e non oltre 14 giorni dal momento della ricezione, insieme al 
presente modulo debitamente compilato. La merce deve essere integra e completa in tutte le sue 
parti con i cartellini applicati. L’indirizzo a cui inviare il reso è il seguente: 

Inserisci i prodotti ed 
il modulo in una busta 
o scatola ben sigillata.

Recati presso le Poste 
o altro corriere ed 
invia il pacco al nostro 
indirizzo (vd. sotto).
Oppure contattaci per 
prenotare un ritiro a 
domicilio.

Appena il tuo pac-
co arriva in azienda, 
verrai contattato per 
decidere se ricevere il 
rimborso o cambiare 
il prodotto.
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