
MODULO DI RESO

Puoi richiedere il reso per qualsiasi prodotto entro 14 giorni dalla data di consegna.  
La rispedizione è facile e veloce:

1. Compila il Modulo di Reso
2. Assicurati che i prodotti siano nelle stesse condizioni in cui li hai ricevuti, riposti nella 

loro confezione e completi di Garanzia
3. Riponi tutto nella scatola originale insieme al Modulo di reso

N° ordine Data ordine

Cognome Nome

E-mail

Indirizzo reso

Prodotti resi (Segnate con attenzione e compilate i campi indicati)

*Motivo del reso (Inserite il numero nella tabella)

1    L’articolo si è danneggiato durante il trasporto.
2    Non avevo ordinato l’articolo ricevuto.
3    L’articolo non mi soddisfa.
4    Il colore non mi piace/non mi si addice.
5    L’articolo è difettoso.
6    L’articolo mi ha provocato una reazione allergica.
7    Possiedo già un esemplare di questo articolo e non desidero averne un altro uguale.
8    Ho ricevuto l’articolo in regalo e non mi piace/non mi si addice.
9    Non è stato possibile consegnare il pacco al destinatario.
10  L’ordine è stato spedito due volte.
11   Intendo avvalermi del diritto di recesso entro 14 giorni a partire dalla data di  

  ricezione della merce.
12  Altro:

Cod. Art. Descrizione articolo Colore Quantità Motivo del reso*



MODULO DI RESO

Rimborso per gli ordini pagati in contrassegno

Potrai anche essere rimborsato via bonifico bancario inserendo le tue coordinate  
bancarie come segue:

Titolare del conto

Istituto di credito (Indicare la denominazione)

Agenzia Filiale

Codice IBAN (Coordinata bancaria internazionale che consente di identificare il C/C del beneficiario)

Codice BIC/SWIFT (Codice necessario per identificare l’istituto bancario del beneficiario)

TUTTI I MODULI DI RESO CHE NON CONTERRANNO LE INFORMAZIONI 
BANCARIE ELENCATE NON POTRANNO ESSERE RIMBORSATI TRAMITE 

BONIFICO MA AUTOMATICAMENTE VIA BUONO ONLINE

Indirizzo dove inviare i prodotti

EYESONOFF
Via di Grottarossa, 1274
00189 ROMA
Italy

Contatti

Web: eyesonoff.com
E-mail: info@eyesonoff.com


