
ISTRUZIONI PER IL RESO

Grazie per il tuo ordine!
Vuoi cambiare la taglia o effettuare il reso di una parte del tuo ordine /
dell‘intero ordine? Saremo felici di aiutarti e ti chiediamo di prendere nota 
dei seguenti punti.
Grazie mille in anticipo

■ Si prega di compilare il modulo sul retro e di allegarlo al reso. Offriamo una politica di 
restituzione e cambio di 14 giorni* dalla data di consegna.

■ Se la taglia viene cambiata, riceverai la nuova taglia desiderata senza spese di spe-
dizione.*

■ Possiamo effettuare il reso solo se indichi il tuo nome e numero d‘ordine.

■ L‘articolo deve essere pulito o completamente privo di peli di cane del tuo animale 
domestico!

■ Si prega di lasciare le etichette originali sulla merce e utilizzare la confezione origina-
le per il reso. Si prega di notare che non sosteniamo le spese di restituzione.

■ Puoi trovare maggiori informazioni su resi e cambi sulla nostra homepage all’indiriz-
zo  https://4legs.de/pages/rucksendung-reklamation
oppure contattaci via e-mail all’indirizzo: retour@4legs.de4 Legs.de e.K.

4 Legs.de e.K.
GF Pia von Ramin
Volksdorfer Weg 103a
22393 Hamburg
www.4legs.de

Grazie mille!
Il team 4Legs

* Le richieste di cambio possono essere prese in considerazione solo per taglia, colore o 
articoli di valore uguale o inferiore e solo all‘interno della Germania. Se un articolo è più 
costoso, ordinalo di nuovo. Saremo lieti di riservare l‘articolo di cambio per te. Inviaci 
un‘e-mail all’indirizzo retour@4legs.de



ETICHETTA DI RESO – MODULO DI RESO
A: 4Legs.de e.K., Volksdorfer Weg 103a, 22393 Amburgo

Con la presente revoco il contratto che ho concluso per l‘acquisto dei seguenti beni:

Nome:  ____________________________ Cognome:  __________________________

Numero ordine: _______________________  E-mail (opzionale): ____________________

Per quali articoli effettuo il reso?

Quantità    Denominazione          Colore             Taglia  Motivo del reso

Motivi del reso: Troppo piccolo:1  Non mi piace:3         Troppo grande: 2     Articolo dannaggiato: 4

Per la CONSEGNA DI SOSTITUZIONE si prega di compilare quanto segue: 
Vi prego di inviarmi i seguenti articoli gratuitamente in un diverso colore e/o taglia*:

Quantità    Denominazione          Colore             Taglia  

In caso di revoca, ti rimborseremo l‘importo pagato nel rispettivo metodo di pagamento dopo 
il controllo della merce in entrata.

* Le richieste di cambio possono essere prese in considerazione solo per taglia, colore o arti-
coli di valore uguale o inferiore e solo all‘interno della Germania. Se un articolo è più costoso, 
ordinalo di nuovo. Saremo lieti di riservare l‘articolo di cambio per te. Inviaci un‘e-mail all’in-
dirizzo retour@4legs.de


