
Webshop - Modulo di reso

Dati del cliente Dati per l'ordine

PLUS CARD Numero cliente

Numero d'ordine** 

Data dell'ordine** 

Nome, cognome* 

Indirizzo*

Codice postale, città* 

Numero di telefono* Numero di spedizione 
(solo per l'invio postale) 

*Dati obbligatori

Dettagli del conto per il rimborso (solo per i resi)

Banca ☐ Posta ☐ Banca o Posta

Nome e indirizzo della banca

Numero IBAN 

Nome e indirizzo del titolare del conto 

Prodotti da restituire 

N° prodotto Nome Motivo  Prezzo 

Totale delle merci restituite: 

*I Motivi del ritorno:
Garanzia di restituzione del caso Si prega di notare che, in caso di annullamento della garanzia, potrebbero 

insorgere dei costi. In questo caso sarete informati in anticipo dal Webshop 
BAUHAUS. 
Servizio clienti informato. 

Si applicano le condizioni di garanzia BAUHAUS.

1 Prodotto difettoso1 5 Prodotto errato acquistato 
2 Prodotto incompleto* 6 Quantità acquistata errata 
3 Prodotto ricevuto non corretto* 7 Altro* 
4 Quantità ricevuta non corretta* 8 Difetto (senza garanzia1) 

Osservazioni (*Specificare corretto e preciso) 1) Si prega di descrivere il difetto, BAUHAUS controllerà la richiesta e vi informerà sui 
passi successivi.

Luogo, data   Firma 

Quant i tà
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