
INDIRIZZO DI RESO


OCCHIPINTI SRL 
Via del Commercio, 20 

57023 - Cecina (LI) 

Modulo di Reso 

Hai qualcosa da restituire? Hai 14 giorni di tempo dal momento della consegna.

Per effettuare un reso, segui i seguenti passi:


1. Indica il motivo della restituzione per ogni articolo utilizzando il codice indicato nella tabella.

2. Compila questo modulo di reso ed inseriscilo nel pacco, insieme agli articoli che vuoi restituire.


IMPORTANTE: 

1. Ti chiediamo gentilmente di provare il prodotto ricevuto senza rimuovere alcun cartellino e/o etichetta 
(inclusa quella salva visiera), prima di decidere se restituirlo o meno. L’articolo restituito dovrà  infatti 
essere necessariamente NON usato e COMPLETO di tutte le etichette e cartellini integri, in caso 
contrario la richiesta di reso non potrà essere accettata. 
Il prodotto restituito non dovrà in alcun modo essere stato utilizzato per uscite in moto, altrimenti non 
potrà più essere considerato come nuovo. 

2. Ti preghiamo di non utilizzare il solo imballo del Produttore degli articoli, in quanto in questo modo gli 
articoli potrebbero danneggiarsi durante il trasporto e in tal caso non potremo più accettare il reso. 
Consigliamo quindi di utilizzare la scatola o la busta con la quale abbiamo spedito gli articoli, o 
qualsiasi altra busta o scatola di cartone delle dimensioni utili a contenere il prodotto da restituire 
salvaguardandone l’integrità.


3. In accordo con i nostri Termini e Condizioni d’uso, i costi di spedizione saranno a carico del cliente.


RIMBORSO: 

Dopo aver ricevuto il reso, e verificata l’idoneità, verrà effettuato il rimborso tramite il metodo di pagamento 
scelto al momento dell’acquisto.


Per favore inserisci i tuoi dati bancari se hai pagato con bonifico bancario o contrassegno. 

Quantità Nome articolo Codice 
Motivo

Motivo della 
restituzione (codice)

1. Non mi piace

2. È difettato

3. Taglia troppo grande

4. Taglia troppo piccola

5. Ho ricevuto un 

prodotto sbagliato

6. Altro (specificare)

Nome Intestatario Conto IBAN Banca (Filiale)


