
IMPORTANTE:

RICHIEDI L' ETICHETTA DI RESO!

TELEFONO: +39 0472 454121

Richiedi l' etichetta di reso per telefono 

o via email a "retoure@krippe.it".

Holzschnitzereien Online Shop

www.krippe.it

In Zusammenarbeit mit

MODULO DI RESO
Grazie per lo shopping nel nostro negozio online.

Su tutti gli articoli di spedizione avete 14 giorni per restituire.

Si prega di verificare il contenuto e la natura del

Merce immediatamente dopo il ricevimento.

MITTENTE
Si prega di compilare in modo leggibile in stampatello

Numero Fatura:*   _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _

Nome / Cognome: ______________________________________________________________________ 
* Campi obbligatori

ARTICOLI DI RITORNO Richiedi un'etichetta del pacchetto all'indirizzo retoure@krippe.it!
Si prega di compilare in modo leggibile in stampatello. Se possibile, allegare una copia della fattura.

Codice articolo Quantità Nome articolo CM Colore Motivo*

* (1) troppo piccolo ° (2) troppo grande ° (3) Non mi piace ° (4) difettoso ° (5) consegnato in modo errato ° (6) altro motivo, si prega di nominare:

MODULO DI RESO:

1. Imballare gli articoli in modo sicuro.
    Gli articoli devono essere imballati in modo sicuro in modo che non vengano danneggiati durante la spedizione.

2. Compila il modulo di reso e allegalo
    Per garantire che il tuo reso possa essere elaborato rapidamente, 
    compila questo modulo di reso e allegalo al pacco.

3. Allegare l'etichetta di reso e inviare il pacco
    Si prega di chiudere bene il pacco, applicare l'etichetta di reso richiesta (se disponibile) sul pacco in modo 
    che sia chiaramente visibile e consegnarlo a una filiale di Posta / BRT.

    Scambio, sostituzione e rimborso
    Dopo la ricezione e l'ispezione, lo scambio o il rimborso avverrà il prima possibile. 
    Di norma, il rimborso verrà effettuato entro 14 giorni lavorativi.
 
    Si prega di inviare i resi affrancati al seguente indirizzo:
    Creative Art Company SAS, Villa 33/2, I-39037 Rodengo (BZ) Alto Adige

Creativeart KG
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