
Ti ringraziamo per essere un importante cliente di Scotch & Soda.I nostri resi sono semplici, gratuiti e veloci. Puoi restituire gli articoli in un negozio o 

all’ufficio postale entro 60 giorni dal ricevimento dell’ordine. Devi soltanto compilare questo modulo, seguire le istruzioni qui di seguito e tutto sarà 

pronto.

Per ulteriori informazioni sui resi o sul diritto di recesso, visita www.scotch-soda.com/it/it/include-returns.html 

Per altre informazioni sul tuo ordine, visita Scotch-soda.com o manda un’e-mail all’indirizzo consumercare@scotch-soda.com

1. Non mi sta bene

2. Troppo grande

3. Troppo piccolo

4. Informazioni prodotto errate

5. Articolo arrivato in ritardo

6. Qualità non come prevista

7. Più taglie / colori ordinati

8. Non veste come previsto

9. Articolo sbagliato

10. Articolo difettoso

11. Non corrisponde all’immagine del 

prodotto online

Numero articolo Colore Descrizione Taglia    Quantità   Quantità del reso Motivo del reso

Modulo di reso

Dati del cliente: 
Data di spedizione:

Aiutaci a migliorare. Facci sapere il motivo del tuo reso, inserendo il numero corrispondente nel modulo qui sotto:

Numero ordine:

Metti gli articoli che vuoi
restituire in una scatola o in
una borsa. Compila il 
modulo con il codice che 
meglio descrive la ragione 
del reso.

1.
Metti questo modulo nel
pacchetto con gli articoli
del reso, chiudilo e attacca
l'etichetta con l'indirizzo
di restituzione e il codice a
barre sul davanti.

2.
Porta il pacchetto a un 
punto di consegna del 
corriere che hai scelto al 
momento del pagamento. 
Puoi trovare il nome del 
corriere sulla tua etichetta 
di reso. Conserva la ricevuta 
del reso.

3.

Ti invieremo un 'e-mail
non appena riceveremo
il pacchetto al nostro
magazzino. Entro una
settimana dall 
'elaborazione del reso, 
riceverai un rimborso totale 
allo stesso conto da cui 
avevi effettuato il 
pagamento.

4.

Utilizza il nostro modulo di reso online per un'esperienza più rapida e semplice. Basta 
scansionare questo codice QR o visitare il seguente indirizzo
www.scotch-soda.com/return

Fallo online!

Scansionami


