
Istruzioni per il reso

Se uno o più articoli non sono stati di tuo gradimento, puoi restituire l’ordine entro 14 giorni dalla 
ricezione.

  1.  Contattaci all’indirizzo customercare@stevemaddenitaly.it 
        indicando il numero dell’ordine e la richiesta di reso.

  

  2.  Compila il modulo reso che hai trovato all’interno dell’ordine.

 
  3.  Riponi gli articoli nella confezione originale e inserisci il tutto all’interno 
                             della stessa busta di spedizione se l’hai conservata, altrimenti
        all’interno di una busta/scatola (che non superi le dimensioni 70x70 cm) 
       assieme a questa nota di reso. 

  4.  Chiudi la busta/scatola e allega l’etichetta di reso.

N.B. Ricordati che la merce dovrà essere restituita insieme alla sua scatola originale e non dovrà 
essere stata utilizzata come unico imballaggio esterno. In caso di danneggiamento (scatola/
articolo) potremmo trattenerci fino al 50% dell’importo.

Affrettati tanti altri prodotti ti aspettano!

Modulo reso

Ma Maison Srl   |    via Cino del Duca 2, 20121 - Milano    |   P.IVA 06661940962

Se uno o più articoli non sono stati di tuo gradimento, puoi restituire l’ordine entro 30 giorni 
dalla ricezione. 

Contattaci all’indirizzo customercare@stevemaddenitaly.it entro 14 
giorni dalla ricezione, indicando il numero dell’ordine e l’articolo che 
intendi rendere.



Indirizzi per il reso:

Per tutti i resi, il cliente dovrà rispedirci/consegnare l’articolo presso uno dei negozi a lui più vicino:

STEVE MADDEN - Via Borgogna 5B, 20122 Milano
STEVE MADDEN – Via della Vigna 15r, 50123 Firenze

Se invece preferisce ricevere l’etichetta prepagata (ad un costo di €10) dovrà comunicarlo via mail, l’importo 
sarà detratto al momento del rimborso.

A merci ricevute e previa verifica dell’integrità del prodotto (come da condizioni Generali di Contratto), 
verrà rimborsato nella forma di pagamento originale.

Inviando la presente accetto che i miei dati personali siano trattati ai sensi del DL 196/03 per la soluzione 
del problema sopra descritto.

1. Sembra diverso dalle immagini sul sito
2. Ho ordinato più di una taglia
3. È arrivato troppo in ritardo 
4. Scarsa qualità/danneggiato
5. È troppo piccolo

5. È troppo grande
6. Non mi si addice
7. Ho ricevuto un prodotto sbagliato
9. Altro (scrivi manualmente il motivo nel riquadro)

Motivo del Reso (inserire il codice nel campo “Codice di Reso”): 

WWW.STEVEMADDENITALY.IT

MODULO DI RESO

NOME ARTICOLO TAGLIA CODICE 
RESO

Ai sensi del D.lgs n. 24 del 02/02/02, accettando e rispettando integralmente tutte le istruzioni e le disposizioni 
contenute nelle condizioni generali di vendita ( Steve Madden Italy si riserva di verificare la conformità delle istruzioni 
impartite e di non accettare i resi di merce che non soddisfano i requisiti richiesti) richiedo di avvalermi alla procedura 
di reso.

NOME E COGNOME:

TEL.: E-MAIL:

NUMERO ORDINE:DATA:

Luogo e Data       Firma


