
SPEDIRE A:

HIBIKE Baer KG

Abt. Service

Westerbachstr. 9

D-61476 Kronberg

IMPORTANTE:

1. Compili questo modulo di reso.

2. Rimandi sempre articoli completi di tutto.

3. In caso di reso o cambio gli articoli devono essere in stato come 

NUOVO, puliti e completi di tutto e la confezione deve essere 

integra e non strappata.

4. In caso di articoli incompleti, danneggiati o sporchi ci riserviamo 

di non riprenderli indietro o di applicare una penale.

1 Articolo mandato errato

2 Non mi piace

3 Volevo solo vederlo

4 Taglia non mi va bene

5 Non e' come descritto

6 Difettoso

7 Altro (Specificare qui sotto)

Non compilare.

Riservato per HIBIKE.

Eingangsdatum: _______________

Ware geprüft   �

Articoli che vuole rimandarci:2

Ci aiuti a migliorare il nostro servizio indicandoci il motivo del suo 

reso/cambio. Mille grazie!

Motivo (cifra sopra o descrizione):

Numero di cliente:

Nome e

Cognome:

Via:

CAP/Luogo:

Numero di

telefono:

E-Mail:

I suoi dati:1

Compilare anche la pagina sucessiva!

MODULO DI RESO/ CAMBIO / RECLA
Compili tale modulo in maniera completa

e lo alleghi al pacco.
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Sachbearbeiter:  ___________

RSK40  � RSKUN  � RSK  � RSKOK  � RSKAL  �



Data Firma

Questo modulo viene mandato automaticamente per ogni ordine spedito. Merci eventuali escluse da diritto di recesso rimangono tali non 

ostante abbia ricevuto questo modulo!

Ordine nuovo/in cambio:3

Quantita Articolo Nr. Nome articolo Prezzo unit. [€]

Spedizione secondo la nostra tabella spese di spedizione

Totale [€]

Totale

Pagamento:

� Carta di credito� Bonifico bancario

Nota bene: se ordina della merce e paga con paypal o bonifico bancario conteggiamo il suo reso con il nuovo ordine. Le comunicheremo poi la differenza da pagare o da restituire.

Ulteriori comunicazioni:4

Firma:5

Il numero KPN ha 3 o 4 

cifre e si trova sul retro 

della carta di credito.

Consiglio: per pacchi dall Italia di peso non superiore a 1 Kg consigliamo la spedizione tramite lettera postale o 

lettera postale raccomandata. Arrivano sempre e sono abbastanza economici.

Se ci ha gia scritto una mail riguardo al difetto la preghiamo di scrivere sotto indirizzo mail da cui la ha inviata:

Indirizzo Mail:

Se la merce ha un difetto, lo descriva qui sotto nella maniera piu precisa possibile:

Attenzione: possiamo accettare reclami solo per articoli che ci vengono mandati completi di tutto.

Numero:

Valida fino al:

Intestatario:

KPN:

� PayPal
______________________________

______________________________

____ / ____ (GG/AA)

__________

Indirizzo Mail di PayPal:

_________________________________________________

Attenzione: se lei e' un cliente che paga con carta di credito faccia semplicemnete un nuovo ordine 

direttamente sul nostro sito. Appena il suo reso ci arriva le faremo accredito sulla carta di credito.


