
 

MODULO DI RESO  

Vuoi cambiare o restituire un articolo ? 

Scopri come fare  in questi semplici passaggi. 

 

1. RICHIEDI L’AUTORIZZAZIONE AL RESO  
Per richiedere l’autorizzazione al reso invia una email all’indirizzo info@precmar.com 

Specificando il numero d’ordine  e i prodotti  per cui vuoi effettuare il reso. 

I nostri operatori verificheranno se il tuo ordine rientra nei termini utili per poter effettuare il reso , se 

tutto  in regola ,verrai autorizzato a procedere al passaggio 2. 

 

 

2. FORNISCI I DATI PER IL RITIRO  
Una volta ricevuta l’autorizzazione al reso da parte dei nostri operatori, rispondi all’email fornendo le 

informazioni che ti richiediamo per prenotare il passaggio del corriere  

 

3. IMBALLA I PRODOTTI DA RENDERE  
Compila il talloncino che trovi qui sotto inserendo il tuo nome e cognome e il numero d’ ordine relativo 

ai prodotti che desideri rendere ed inseriscilo all’intero di un pacco adeguato, inserisci i prodotti da 

rendere e sigillalo con cura. 
Verrai contattato da un nostro operatore appena riceveremo il reso  

 

 

Condizioni per il reso : 
 

• La richiesta di reso deve essere effettuata , come specificato nel passaggio 1 entro 14 giorni  

dalla data di consegna . Ricorda : dopo che hai ricevuto la merce sei responsabile dello 

stato dei prodotti. 

 

• I prodotti devono essere integri non usurati o macchiati e devono essere restituiti  nelle stesse 

condizioni  in cui ti sono stati consegnati , completi delle etichette o di altre eventuali parti 

li componga. 

 

• Riceverai il rimborso entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reso.Se il tuo acquisto 

è stato effettuato con Paypal verrai rimborsato direttamente sul conto con cui hai pagato. 

 

• Ti ricordiamo che le spese di ritorno ti verranno calcolate  dal nostro operatore durante il 

passaggio 1 

 

 

Per altre informazioni : info@precmar.com // +39 089 952750 
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        RITAGLIA E INSERISCI QUESTO TALLONCINO ALL’INTERNO DEL PACCO   

 

 

 

Nome e cognome : 

Recapiti telefonici : 

Indirizzo di spedizione : 

Numero d’ordine:  

Data d’ordine :  

Prodotti resi :  

Motivo del reso : 

Metodo di pagamento utilizzato : 

 

 

 


