
 
 
 

MODULO DI RESO 

 

 
 

Codice Prodotto Dettaglio Quantità Numero del Motivo del Reso 
     

     

     

     

 
Motivo del Reso: 

1. SEMBRA DIVERSO DALLE IMMAGINI SUL SITO 

2. HO SBAGLIATO TAGLIA 

3. È ARRIVATO IN RITARDO 

4. SCARSA QUALITÀ/ DANNEGGIATO* 

 
 

5. NON VESTE BENE 

6. NON MI SI ADDICE 

7. HO RICEVUTO UN PRODOTTO SBAGLIATO 

8. ALTRO (indicare il motivo) 

 
 
  *si prega di indicare il motivo: 
 

 

 
Devi restituire qualcosa? I prodotti vengono rimborsati e non sostituiti e devono essere inviati entro 14 giorni dalla data di 
ricezione della merce. Per restituire segui questi step: 

 
1. Compila il presente modulo in tutte le sue parti ed indica il numero corrispondente al motivo del reso. 

2. Inserisci questo modulo nel pacco insieme al/ai prodotto/i che vuoi restituire. 

3. Reso Gratuito presso l’UPS Access Point più vicino a te: potrai richiedere l’etichetta per il reso gratuito tramite il tuo 

tracking UPS ricevuto con la conferma di spedizione. 

4. Effettua la tua richiesta di reso attraverso il tuo account Golf’us nella sezione “RMA”; la richiesta sarà approvata entro 

48/72 ore lavorative dalla ricezione del pacco presso il nostro magazzino. 

5. Conserva la conferma della spedizione fino a quando il processo di rimborso non sarà completato. (Se porti il reso in 

negozio, conserva questo modulo timbrato e firmato). 

   In alternativa è disponibile anche il reso gratuito presso uno dei nostri punti vendita. 

La spedizione può impiegare fino a 15 giorni lavorativi per arrivare al nostro magazzino. 

Questo modulo compilato deve obbligatoriamente essere inserito nel pacco per permetterci di processare il tuo reso entro 48/72 ore dalla 
ricezione. 

Per ogni altra informazione riguardante la nostra politica sulle restituzioni, ti preghiamo di accedere alla sezione “Aiuto FAQ” selezionare 
“Restituzione” “Quanto tempo ci vuole per elaborare un reso?” 

 

Numero dell'ordine: Nome e Cognome: 
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