
KWON KG

Unterfeldring 3

D-85256 Vierkirchen

Deutschland

Data dell‘ordine:  

Numero di fattura: 

DESIDERI RESTITUIRE QUALCOSA  
CHE HAI ORDINATO?

Come restituire:

Si prega di seguire i passaggi seguenti per garantire un‘elaborazione dell‘ordine 
rapida e agevole.

 1.  Si prega di inserire il numero dell‘articolo della merce di ritorno proprio  
accanto agli articoli nella casella fornita su questa polizza di reso. 

 2.  Includere il modulo di reso compilato insieme al documento di trasporto 
originale, se possibile nel pacco. È imperativo per la restituzione che ci sia 
un‘etichetta sui prodotti.

 3.   Si prega di inviarci il pacco con sufficiente affrancatura.

 4.   Si prega di notare che l‘elaborazione della restituzione della merce  
può richiedere, dopo aver ricevuto il pacco, 2-3 giorni lavorativi per il  
completamento.

Si prega di includere nel pacchetto una copia della fattura originale, della bolla 
di consegna e della modulo di reso. Questo ci consente un‘elaborazione rapida 
e fluida dei resi. I ritorni inviati senza una ragione selezionata o annotata posso-
no richiedere fino a 14 giorni per l‘elaborazione.

1  Inviato come campione

2  Articoli danneggiati

3  Non mi è piaciuto il prodotto

4   La qualità non ha soddisfatto  
le aspettative

5   Il prodotto non corrisponde alla  
descrizione

6  Prodotto errato

7  Colore sbagliato

8  Il prodotto è troppo piccolo

9  Il prodotto è troppo grande

10  Errore nell‘ordine

11  Consegnato due volte

12  Consegnato troppo tardi

13  Altro motivo (si prega di scriverlo sotto)

Posizione Codice articolo Descrizione dell‘articolo Quantità Prezzo Motivi per il 
ritorno
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Posizione Codice articolo Descrizione dell‘articolo Quantità Prezzo Motivi per il 
ritorno

Data dell‘ordine:  

Numero di fattura: 
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