
INDIRIZZO DI RESO

Fabbrica 5 Srl

Via Penghe, 26 

35030 - Selvazzano Dentro (PD)

Che cosa vuoi restituire?
● Indica il codice Prodotto che trovi nel DDT

● Nel campo motivo del reso inserisci solo il codice numerico (es. 03) 

(es. 01 se hai cambiato idea)

Quantità Motivo del reso

Codice Motivo di reso

00 Prodotto difettoso/danneggiato *

01 Ho cambiato idea

02 Prodotto errato

03 Taglia errata (specifica se GRANDE o PICCOLA)

* Solo se sull'articolo hai riscontrato un difetto (00), per favore descrivi qui sotto il difetto riscontrato. In tal caso, prima di spedire

il reso, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti a info@fabbrica5.it

Come si effettua il reso?

DIRITTO DI RECESSO →  Hai sempre il diritto di restituire gli articoli acquistati sullo 

shop online di Fabbrica 5 entro 15 giorni dalla ricezione del tuo ordine. Il presente

modulo di reso è essenziale per restituire i tuoi articoli.

Ti ricordiamo che, per essere resi e rimborsati, gli articoli che vorrai rendere non 

dovranno essere usurati. Segui i passi qui sotto per effettuare il reso:

1. Compila il modulo di reso

2. Inserisci in un cartone gli articoli che desideri restituire insieme al modulo di reso

che hai compilato

3. Spedisci il tuo reso. In caso di esercizio del diritto di recesso, la spedizione del reso 

è a tuo carico, e potrai scegliere di spedire il reso con un corriere a tua scelta

IBAN: 

MODULO DI RESO

Numero del tuo ordine:

Nome e Cognome:

Indirizzo mail:

Telefono:

corrispondente alla motivazione del reso, secondo le opzioni 

elencate sotto la tabella. È sufficiente il numero della motivazione

Codice prodotto (es. F5Y00E0590)



e verrai quindi rimborsato entro 14 giorni tramite bonifico bancario (dovrai necessariamente

indicare il tuo IBAN)

Non è possibile effettuare cambi articoli o taglie.

Tutti gli acquisti da Fabbrica 5 sono coperti e tutelati dalla Garanzia Legale di conformità prevista 

dal Codice del Consumo (articoli 128 e ss.)

La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene. Occorre sempre conservare la prova di

 acquisto (fattura)

GARANZIA LEGALE

Quali sono le modalità previste per il rimborso?
Appena gli articoli arrivano presso la nostra sede, verrà effettuato il controllo qualitativo del reso


