
Numero cliente:  

Numero ordine:  

Cognome e Nome:  

Via:  

Codice di avviamento postale e città:  

IBAN, BIC:  

Ciao,

Vogliamo offrirti il miglior servizio possibile. Per aiutarci a farlo, compila il modulo 
di restituzione sottostante e allegalo alla nota di spedizione (se ne hai una). Prima 
di rispedire il materiale, verifica che l‘imballaggio sia integro per evitare danni du-
rante il trasporto.
Se stai spedendo la tua bici, consulta il nostro video tutorial per le corrette istru-
zioni d‘imballaggio nel Bike Guard sul nostro canale YouTube, basta scansionare il 
codice QR.

Grazie per ila collaborazione!

PURE 
CYCLING

MODULO DI RESO

NUMERO ARTICOLO QUANTITÀ RAGIONE DEL RESO COMMENTI RAGIONE DEL RESO

1. non soddisfatto del prodotto
2. il prodotto è differente dalla descrizione
3. prodotto troppo grande / troppo piccolo
4. prodotto ordinato errato 
5. prodotto consegnato errato 
6. ho ordinato più articoli per sceglierne uno 
7. mancanza articolo nell‘ordine
8. la spedizione ha impiegato troppo tempo 
9.  prodotti danneggiati / difettati, imballaggio 

intatto
10.  prodotti danneggiati / difettati, imballaggio 

danneggiato
11. altro (fornisci dettagli) 

Video di imballaggio 
per Mountainbike 

Video di imballaggio 
per bici da strada

Ti sei ricordato di tutto?
□ Registra il tuo reso sul sito Canyon 
□ Imballa nuovamente l‘articolo (i) / imballa la tua bici nel Canyon Bike Guard 
□ Imballa nuovamente l‘articolo (i) / imballa la tua bici nel Canyon Bike Guard 
□ Scarica l‘etichetta di reso dal sito Canyon e applicala sul pacco 
□ Ricorda di espletare tutte le dichiarazioni doganali (solo per resi fuori dall‘EU)

https://www.youtube.com/watch?v=vl6iO-FdvBs
https://www.youtube.com/watch?v=X8xlRDiqKVs
https://www.youtube.com/watch?v=vl6iO-FdvBs
https://www.youtube.com/watch?v=X8xlRDiqKVs
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