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SoddisfattiCustomer
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… garanzia a vita!
Service
La nostra garanzia: se il prodotto che avete acquistato non soddisfa la
nostra promessa di qualità, rimandatelo, e noi lo sostitueremo!*
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3. Lei riceverà
l’articolo di
ricambio**

Customer Service

Return

Return

* Valido solo per lo scambio di un prodotto equivalente del marchio sloggi. Nessun rimborso in denaro. Gli scambi
sono validi solamente nei paesi che hanno EverNew in assortimento. Tutti i diritti di garanzia di legge non sono
compromessi e devono essere richiesti nel punto vendita, come da prassi. Inter-Triumph Marketing GmbH riserva il
diritto di escludere certe parti da questa promozione e, in caso di mal uso, di cancellarlo in ogni momento.
** Fino a 30 giorni lavorativi

EVERNEW – MODULO DI RESO
Per chiarimenti siamo volentieri a vostra disposizione
Chiamate il numero +41 800 68 69 70
Scrivete a consumer.dach@triumph.com
1. Informazioni di contatto dell‘acquirente
Email
Telefono Cellulare

Nome
Indirizzo
Città
Provincia				CAP.

2. Selezionate marcando l’articolo da rendere(indicare il motivo)
BRAZIL PANTY

TAI

Codice di garanzia
-

HIPSTER

-

(Codice con 16 cifre che trova sulla scheda di
garanzia, inclusa nell’imballaggio)

MIDI

Colore

MAXI

Motivi del reso:
1. Troppo piccolo
2. Troppo grande
3. Non piace il colore
4. Non piace il tessuto
5. Non piace il modello
6. Qualità del tessuto
7. Pilling

Taglia

8. Sbiadimento del colore
9. Banda in vita difettosa
10. Cuciture difettose
11. Scarsa vestibilità
12. Non è comodo
13. Altri motivi

3. Come vuole gestire il suo reso/cambio?
Voglio ricevere un cambio (selezionare un’opzione):
Identico prodotto
(È possibile che il colore
sia diverso)

Prodotto equivalente
della serie EverNew

Prodotto equivalente
della collezione sloggi

TAI

MIDI

(selezionare un’opzione)
Selezionare il modello:
BRAZIL PANTY

MIDI

TAI

MAXI
MAXI

HIPSTER

Colore

Bianco
Nero/scuro
equivalente

Taglia

Colore

Bianco
Nero/scuro
equivalente

Taglia

4. Ulteriori commenti

Usare nastro adesivo chiaro per allegare questa etichetta di reso sul suo pacco
ETICHETTA DI RESO

Prego aggiungere francobollo

Triumph International Vertriebsgesellschaft AG
Retourenstelle
Triumphweg 6
CH-5330 Bad Zurzach

5. Includa il modulo di reso insieme al prodotto
sloggi che vuole rendere con la sua scheda di
garanzia personale in una busta sigillata. Alleghi
l’etichetta di reso all’esterno e renda il pacco
tramite corriere o tramite posta assicurata.

EVERNEW – MODULO DI RESO
Per chiarimenti siamo volentieri a vostra disposizione
Chiamate il numero +41 800 68 69 70
Scrivete a consumer.dach@triumph.com
1. Informazioni di contatto dell‘acquirente
Nome
Indirizzo
Città
Provincia				CAP.

Email
Telefono Cellulare

2. Selezionate marcando l’articolo da rendere(indicare il motivo)
NON WIRED BRA

WIRED BRA

Codice di garanzia
-

SHIRT

-

(Codice con 16 cifre che trova sulla scheda di
garanzia, inclusa nell’imballaggio)

Colore

Motivi del reso:
1. Troppo piccolo
2. Troppo grande
3. Non piace il colore
4. Non piace il tessuto
5. Non piace il modello
6. Qualità del tessuto
7. Pilling

Taglia

8. Sbiadimento del colore
9. Banda in vita difettosa
10. Cuciture difettose
11. Scarsa vestibilità
12. Non è comodo
13. Altri motivi

3. Come vuole gestire il suo reso/cambio?
Voglio ricevere un cambio (selezionare un’opzione):
Identico prodotto
(È possibile che il colore
sia diverso)

Prodotto equivalente
della serie EverNew

Prodotto equivalente
della collezione sloggi

NON WIRED BRA

SHIRT

(selezionare un’opzione)
Selezionare il modello:
NON WIRED BRA
WIRED BRA
SHIRT

Colore

Bianco
Nero/scuro
equivalente

Taglia

Colore

Bianco
Nero/scuro
equivalente

Taglia

4. Ulteriori commenti

Usare nastro adesivo chiaro per allegare questa etichetta di reso sul suo pacco
ETICHETTA DI RESO

Prego aggiungere francobollo

Triumph International Vertriebsgesellschaft AG
Retourenstelle
Triumphweg 6
CH-5330 Bad Zurzach

5. Includa il modulo di reso insieme al prodotto
sloggi che vuole rendere con la sua scheda di
garanzia personale in una busta sigillata. Alleghi
l’etichetta di reso all’esterno e renda il pacco
tramite corriere o tramite posta assicurata.

EVERNEW – MODULO DI RESO
Per chiarimenti siamo volentieri a vostra disposizione
Chiamate il numero +41 800 68 69 70
Scrivete a consumer.dach@triumph.com
1. Informazioni di contatto dell‘acquirente
Nome
Indirizzo
Città
Provincia				CAP.

Email
Telefono Cellulare

2. Selezionate marcando l’articolo da rendere(indicare il motivo)
MIDI

HIPSTER

SHORT

Codice di garanzia
-

LONGLONG

-

(Codice con 16 cifre che trova sulla scheda di
garanzia, inclusa nell’imballaggio)

VEST

SHIRT

Colore

Motivo/i del reso
1. Troppo piccolo
2. Troppo grande
3. Non piace il colore
4. Non piace il tessuto
5. Non piace il modello
6. Qualità del tessuto
7. Pilling

Taglia

8. Sbiadimento del colore
9. Banda in vita difettosa
10. Cuciture difettose
11. Scarsa vestibilità
12. Non è comodo
13. Altri motivi

3. Come vuole gestire il suo reso/cambio?
Voglio ricevere un cambio (selezionare un’opzione):
Identico prodotto
(È possibile che il colore
sia diverso)

Prodotto equivalente
della serie EverNew

Prodotto equivalente
della collezione sloggi

MIDI

HIPSTER

VEST

SHIRT

SHORT

(selezionare un’opzione)
Selezionare il modello:
MIDI

LONGLONG

HIPSTER

VEST

SHORT

SHIRT

Colore

Bianco
Nero/scuro
equivalente

Taglia

Colore

Bianco
Nero/scuro
equivalente

Taglia

4. Ulteriori commenti

Usare nastro adesivo chiaro per allegare questa etichetta di reso sul suo pacco
ETICHETTA DI RESO

Prego aggiungere francobollo

Triumph International Vertriebsgesellschaft AG
Retourenstelle
Triumphweg 6
CH-5330 Bad Zurzach

5. Includa il modulo di reso insieme al prodotto
sloggi che vuole rendere con la sua scheda di
garanzia personale in una busta sigillata. Alleghi
l’etichetta di reso all’esterno e renda il pacco
tramite corriere o tramite posta assicurata.

