
                                        Numero Ordine:_________________________________ 

MODULO GESTIONE DI RESO           Cognome e Nome:________________________________ 

Spese di spedizione del reso                             Indirizzo:________________________________ 
sono a carico del cliente             Cap. / Città / Provincia:________________________________ 

Indirizzo e-mail:________________________________ 
Quali articoli rendi? 

Prodotto Quantità Taglia Colore Prezzo 
Codice 
Reso 

      

      

      

      

      

      

 
Codici Reso 

A) Taglia errata (valido solo per gli articoli non personalizzati) 
B) Colore errato (valido solo per gli articoli non personalizzati) 
C) Stampa errata o difettosa 
D) Articolo difettoso 
E) Articolo ordinato per errore (valido solo per gli articoli non personalizzati) 
F) Non ti piace l’articolo (valido solo per gli articoli non personalizzati) 
G) Taglia non corrispondente all’ordine 
H) Colore non corrispondente all’ordine 

Quali articoli desideri ricevere in cambio? 

Prodotto Quantità Taglia Colore Prezzo 

     

     

     

     

     

     



 

Se il valore degli articoli sostitutivi è superiore agli articoli resi puoi pagare con: 

□ Bonifico Bancario Anticipato: 
N.B. dopo il ricevimento del tuo reso ti invieremo una e-mail con i nostri dati per 
effettuare il Bonifico. 

□ -PayPal : 
N.B. dopo il ricevimento del tuo reso ti invieremo una e-mail con i nostri dati per 
effettuare il Pagamento. 

 

Se desideri essere rimborsato: 

□ Pagamento tramite PayPal, quindi il rimborso avverrà automaticamente 
□ Pagamento tramite Bonifico Bancario, quindi il rimborso avverrà tramite conto corrente. 

Di seguito i miei dati: 
Banca _______________________ Intestatario Conto Corrente _____________________ 
IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

N.B.  

Il Cliente deve comunicare a Tegrim entro 14gg dalla consegna dell’articolo la sua volontà di 
cambiare o rendere gli articoli acquistati  

Gli articoli difettosi o non personalizzati possono essere cambiati o rimborsati. 

Agli articoli personalizzati in quanto realizzati su misura e pertanto personali, non si può applicare 
il diritto di recesso. 

(vedi voce resi nella pagina termini e condizioni su www.tegrim.it) 

Gli articoli rendibili devono essere perfettamente integri, non devono essere stati utilizzati o lavati. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento Tegrim srls è a completa disposizione. 

Non esitare a contattarci !! 

TEGRIM s.r.l.s. 
strada Felino in Vigatto, 7  
43124 Parma (Loc. Carignao) 
CF/Piva 02789970346 
 
Simona 3317570883 
Cristina 3317551826 
 
Tegrim.srls@gmail.com 
 
https://www.facebook.com/TEGRIM/ 
 


