
RICHIEDI, STAMPA, COMPILA, INSERISCI NEL PACCO QUESTO MODULO E SPEDISCI 
          Importante: vedi condizioni di vendita complete su  www.digisoftair.com

1) Hai 14 giorni per richiedere il tuo reso tramite e-mail scrivendo a  resi.digisoftair@gmail.com inserendo
    il numero d’ordine nell’oggetto della e-mail.

2) Spedisci entro 14 giorni dalla richiesta, oltre i quali non è più possibile inoltrare reclami.

3) I prodotti resi devono essere: integri, non usati, senza segni di usura, con confezione ed etichette 
    originali e non danneggiate, inclusi di tutta la dotazione (inclusi fogli e istruzioni se presenti), i prodotti 
    non devono essere smontati o manomessi.

4) Se verranno inviati prodotti: usati, manomessi, usati non diligentemente o resi per garanzia ma che risultano 
    funzionanti saranno addebitati 25€ per spese di gestione oltre a tutti i costi associati al reso.

Se si tratta di un nostro errore non compilare il modulo ma scrivi a digisoftair@gmail.com 

Riferimento Ordine Codice e/o nome Articolo Quantità Motivo reso o difetto

Spedisci i prodotti ben imballati e assicurati che il pacco venga consegnato nel punto vendita in 
orari di apertura: Digi Softair, Via Vestina 132/134, Montesilvano (PE) CAP 65015, Italia

[ Nome e Cognome ]

[ Numero di telefono attivo ] [ E-mail ]
                                   /

controllo e stoccaggio pari a 15€ per ordini in località Italiane senza condizioni particolari e  

- Il rimborso per pagamento con carte di pagamento verrà  tramite accredito sulla medesima carta di pagamento
- Il rimborso in caso di pagamento in contrassegno e bonifico bancario verranno effettuati tramite bonifico bancario

Dati Bancari per Rimborso: 

Nome e Cognome: ____________________________                        IBAN: _______________________________

Data____/____/________ Firma _____________________________

Garanzia: Non copre usura e le tempistiche potrebbero essere piuttosto lunghe 

Cambio: Prevede l’emissione di un buono spesa pari all’importo dei prodotti acquistati, 

al netto delle ulteriori spese per servizi accessori come ad esempio il costo di spedizione e assicurazione 

Rimborso: Prevede costi associati al reso: spedizione presso il nostro punto vendita e costi di  

30€ per quelli spediti in Europa, isole minori e località disagiate Italiane

 Abbiamo preso visione ed accettato per intero le condizioni di vendita sul sito www.digisoftiar.com 


