
Modulo di riparazione
I tuoi gioielli ci stanno a cuore. Hai acquistato sul nostro shop online TI SENTO - Milano un gioiello che si è rivelato difettato o incompleto? 

Innanzitutto, desideriamo scusarci per l’inconveniente: faremo tutto il possibile per risolvere il problema prima e meglio possibile.

Puoi inviare i tuoi gioielli a TI SENTO – Milano allegando il modulo di riparazione.

I gioielli non sono stati acquistati nello shop online TI SENTO - Milano? 
Allora ti chiediamo di rivolgerti al relativo rivenditore TI SENTO – Milano.

Come faccio a chiedere una riparazione?

1. Compila il modulo di riparazione con più dettagli possibili e inseriscilo nell’imballo (originale) insieme ai gioielli

2. Ritaglia l’etichetta di spedizione più adatta tra quelle che seguono e incollala sull’imballo. Rimuovi dall’imballo eventuali etichette 
 precedenti.

3.	 Porta	il	pacco	all’ufficio	postale	più	vicino	(assicurati	che	effettui	spedizioni	internazionali).	Il	costo	di	spedizione	dei	resi	è	gratis	solo	
 se si spedisce da e per i Paesi Bassi. (Potrai chiedere il rimborso delle spese di trasporto scrivendo una e-mail al servizio clienti 
 allegando una copia della ricevuta della spedizione. Attenzione: vale solo per le riparazioni!)

4.	 Alla	consegna	del	pacco,	l’ufficio	postale	ti	rilascerà	una	ricevuta	con	un	codice	di	tracciamento.	Consigliamo	di	conservare	questa	
	 ricevuta	fino	a	quando	il	gioiello	da	riparare	sarà	preso	in	carico	da	TI	SENTO	–	Milano.

5.	 Una	volta	ricevuto	il	pacco,	il	nostro	servizio	clienti	valuterà	la	riparazione	necessaria,	il	tipo	di	difetto	e	gli	eventuali	costi	necessari	
 per ripararlo.

6. A quel punto verrai informato/a sullo stato della riparazione via e-mail. Sarai avvisato/a in anticipo su eventuali costi necessari per 
 la riparazione. Se decidi di non procedere con la riparazione, ti rimanderemo il gioiello senza intervenire.

7.	 Il	nostro	servizio	clienti	ti	terrà	informato/a	sull’avanzamento	della	riparazione.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni relative alle riparazioni, visita il nostro sito web.
Sito web: https://www.tisento-milano.it/pages/garanzia

Hai qualche domanda relativa al modulo di riparazione? Contatta il nostro servizio clienti. 
Qui sotto trovi il numero da contattare:

Telefono: +31 (0)88 - 13 42 888 (Da lunedì a venerdì 09.00 – 17.00)
E-mail: wecare@tisento-milano.com

NOTA: Usa l’etichetta più adatta per la tua spedizione
Scegli l’etichetta più adatta alla tua spedizione e ritagliala. Poi incollala all’imballo.

TSM STORE
Antwoordnummer 39331

1090 WC Amsterdam
Nederland

 
All’interno dei Paesi Bassi

TSM STORE
Lemelerbergweg 42

1101 AM Amsterdam
The Netherlands

Fuori dai Paesi Bassi



Nome   …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Indirizzo   …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
CAP   …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Città   …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Nazione   …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Numero di telefono   …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Indirizzo e-mail  …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................

Codice articolo  …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Misura (se disponibile)  …………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................…      
Numero d’ordine  …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
Data dell’ordine  …………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
 

Ti chiediamo di fornirci una descrizione più dettagliata possibile del difetto riscontrato.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

 Riparazione di un gioiello con valore affettivo*
 Riparazione di un gioiello senza valore affettivo **

* Se il gioiello ha per te un valore affettivo, sarà riparato nel nostro atelier. La riparazione è a pagamento. Il costo ti verrà comunicato con 
anticipo dal nostro servizio clienti. La riparazione nel nostro atelier richiede generalmente 10-12 settimane di tempo.

** Se il gioiello non ha per te un valore affettivo, sarà sostituito con uno nuovo (se disponibile a magazzino). Se ciò dovesse comportare
dei costi, ti avviseremo per tempo.

I tuoi dati 

Informazioni sul tuo gioiello

Descrizione della riparazione richiesta

Opzioni di riparazione


