
Soddisfatti o rimborsati … per sempre!
La nostra garanzia: se il tuo prodotto non incontra gli standard 

di qualità promessi, cambialo quando vuoi!*

* Valido solo per lo scambio di un prodotto equivalente del marchio sloggi. Nessun rimborso in denaro. Gli scambi sono validi 
solamente nei paesi che hanno EverNew in assortimento. Tutti i diritti di legge per la validità della garanzia del prodotto,  

non sono compromessi e devono essere richiesti nel punto vendita. Inter-Triumph Marketing GmbH  
riserva il diritto di escludere certe parti da questa promozione e, in caso di mal uso, di cancellarlo in ogni  

momento nei 30 giorni successivi al ricevimento del prodotto.
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Guarantee

1A87SK

Customer Service

1. Compila e 

stampa il modulo 

di reso qui sotto

Return

Guarantee

1A87SK

Customer Service

2. Invia il prodotto che 

vuoi cambiare insieme  

al modulo e alla tua carta 

di garanzia all’indirizzo 

che trovi nell’etichetta  

qui sotto.

Return

Guarantee

1A87SK

Customer Service

3. Ti invieremo un 

prodotto sostitutivo 

(entro 30 giorni 

lavorativi)



Voglio ricevere un cambio (selezionare un’opzione):

TAI

MAXI

BRAZIL PANTY

MIDI

MINI

HIPSTER

MINI

MAXIMIDI

TAITANGA

Colore

Taglia

(Codice di 16 cifre che trova sulla carta di garanzia 
inclusa nel package)

Codice di garanzia

- --

Motivi del reso:

3. Come vuole gestire il suo reso/cambio?

Qualche dubbio? 
Chiama il numero +39 02 75399 611
Scrivi a rep.cli@triumph.com

Nome
Indirizzo
Città
Provincia    CAP.

Email
Telefono Cellulare

EVERNEW – MODULO DI RESO

1. Informazioni di contatto dell‘acquirente

2. Seleziona il prodotto che vuoi rendere (marcare il modello), incluso la motivazione

1. Troppo piccolo
2. Troppo grande
3. Non mi piace il colore
4. Non mi piace il tessuto
5. Non mi piace il modello
6. Performance del tessuto
7. Pilling

8. Sbiadimento del colore
9. Banda in vita difettosa
10. Cuciture difettose
11. Scarsa vestibilità
12. Non è comodo
13. Altri motivi

(È possibile che il colore  
sia diverso)

Colore

Taglia

Bianco
Nero/scuro
equivalente

Identico prodotto
Prodotto equivalente 
della collezione sloggi 

(selezionare un’opzione)

Taglia

4. Ulteriori commenti

5. Includa il modulo di reso insieme al prodotto sloggi che  
vuole rendere e la sua carta di garanzia personale in  
una busta sigillata. Alleghi l’etichetta di reso all’esterno e 
renda il pacco tramite corriere o tramite posta assicurata.

Prego aggiungere francobollo

Usare nastro adesivo chiaro per allegare questa etichetta di reso sul suo pacco

ETICHETTA DI RESO

TRIUMPH INTERNATIONAL ROME SPA
Customer Service Italia - SLOGGI 
Via San Bovio 3
20090 Milano – Segrate
Italia

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di Protezione dei dati personali”)

Conformemente all’impegno e alla cura che Triumph International Rome S.p.A. dedica alla tutela dei 
dati personali, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati 
personali e sui Suoi diritti, in conformità all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Triumph International Rome 
S.p.A,. titolare del trattamento, deve trattare alcuni dati identificativi. I dati personali che Lei fornirà alla 
nostra società, verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate 
misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri DataBase. I dati saranno trattati da 
Triumph International S.p.A. esclusivamente con modalità e procedure necessarie per la sostituzione 
del capo richiesto.



Voglio ricevere un cambio (selezionare un’opzione):

Colore

Taglia

(Codice di 16 cifre che trova sulla carta di garanzia 
inclusa nel package)

Codice di garanzia

- --

Motivi del reso:

3. Come vuole gestire il suo reso/cambio?

Qualche dubbio? 
Chiama il numero +39 02 75399 611
Scrivi a rep.cli@triumph.com

Nome
Indirizzo
Città
Provincia    CAP.

Email
Telefono Cellulare

EVERNEW – MODULO DI RESO

1. Informazioni di contatto dell‘acquirente

2. Seleziona il prodotto che vuoi rendere (marcare il modello), incluso la motivazione

1. Troppo piccolo
2. Troppo grande
3. Non mi piace il colore
4. Non mi piace il tessuto
5. Non mi piace il modello
6. Performance del tessuto
7. Pilling

8. Sbiadimento del colore
9. Banda in vita difettosa
10. Cuciture difettose
11. Scarsa vestibilità
12. Non è comodo
13. Altri motivi

(È possibile che il colore  
sia diverso)

Colore

Taglia

Bianco
Nero/scuro
equivalente

Identico prodotto
Prodotto equivalente 
della collezione sloggi 

(selezionare un’opzione)

Taglia

4. Ulteriori commenti

REGGISENO SENZA 
FERRETTO

CANOTTAREGGISENO CON 
FERRETTO

5. Includa il modulo di reso insieme al prodotto sloggi che  
vuole rendere e la sua carta di garanzia personale in  
una busta sigillata. Alleghi l’etichetta di reso all’esterno e 
renda il pacco tramite corriere o tramite posta assicurata.

Prego aggiungere francobollo

Usare nastro adesivo chiaro per allegare questa etichetta di reso sul suo pacco

ETICHETTA DI RESO

TRIUMPH INTERNATIONAL ROME SPA
Customer Service Italia - SLOGGI 
Via San Bovio 3
20090 Milano – Segrate
Italia

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di Protezione dei dati personali”)

Conformemente all’impegno e alla cura che Triumph International Rome S.p.A. dedica alla tutela dei 
dati personali, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati 
personali e sui Suoi diritti, in conformità all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Triumph International Rome 
S.p.A,. titolare del trattamento, deve trattare alcuni dati identificativi. I dati personali che Lei fornirà alla 
nostra società, verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate 
misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri DataBase. I dati saranno trattati da 
Triumph International S.p.A. esclusivamente con modalità e procedure necessarie per la sostituzione 
del capo richiesto.

REGGISENO SENZA 
FERRETTO

CANOTTAREGGISENO CON 
FERRETTO



Qualche dubbio? 
Chiama il numero +39 02 75399 611
Scrivi a rep.cli@triumph.com

Nome
Indirizzo
Città
Provincia    CAP.

Voglio ricevere un cambio (selezionare un’opzione):

(È possibile che il colore  
sia diverso)

Email
Telefono Cellulare

Colore

Taglia

EVERNEW – MODULO DI RESO

1. Informazioni di contatto dell‘acquirente

2. Seleziona il prodotto che vuoi rendere (marcare il modello), incluso la motivazione

3. Come vuole gestire il suo reso/cambio?

4. Ulteriori commenti

Bianco
Nero/scuro
equivalente

Identico prodotto
Prodotto equivalente 
della collezione sloggi 

(selezionare un’opzione)

HIPSTER

SHIRT

MIDI

SHORT

MAXI

VEST

HIPSTER

SHIRT

MIDI

SHORT

MAXI

VEST

Colore

Taglia

(Codice di 16 cifre che trova sulla carta di garanzia 
inclusa nel package)

Codice di garanzia 

- --

Motivo/i del reso

1. Troppo piccolo
2. Troppo grande
3. Non mi piace il colore
4. Non mi piace il tessuto
5. Non mi piace il modello
6. Performance del tessuto
7. Pilling

8. Sbiadimento del colore
9. Banda in vita difettosa
10. Cuciture difettose
11. Scarsa vestibilità
12. Non è comodo
13. Altri motivi

Taglia

5. Includa il modulo di reso insieme al prodotto sloggi che  
vuole rendere e la sua carta di garanzia personale in  
una busta sigillata. Alleghi l’etichetta di reso all’esterno e 
renda il pacco tramite corriere o tramite posta assicurata.

Prego aggiungere francobollo

Usare nastro adesivo chiaro per allegare questa etichetta di reso sul suo pacco

ETICHETTA DI RESO

TRIUMPH INTERNATIONAL ROME SPA
Customer Service Italia - SLOGGI 
Via San Bovio 3
20090 Milano – Segrate
Italia

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di Protezione dei dati personali”)

Conformemente all’impegno e alla cura che Triumph International Rome S.p.A. dedica alla tutela dei 
dati personali, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati 
personali e sui Suoi diritti, in conformità all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Triumph International Rome 
S.p.A,. titolare del trattamento, deve trattare alcuni dati identificativi. I dati personali che Lei fornirà alla 
nostra società, verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate 
misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri DataBase. I dati saranno trattati da 
Triumph International S.p.A. esclusivamente con modalità e procedure necessarie per la sostituzione 
del capo richiesto.


	R1: Off
	Name : 
	Email : 
	Phone : 
	Address : 
	City : 
	State : 
	ZIP : 
	Color : 
	number 1: 
	number 3: 
	number 4: 
	number 2: 
	Reason 1: 
	Reason 2: 
	Reason 3: 
	Size Old  : 
	Size new : 
	R10: Off
	R2: Off
	Size Identical : 
	R3: Off
	comments : 
	Name  1: 
	Email  1: 
	Phone  1: 
	Address  1: 
	City  1: 
	State  1: 
	ZIP  1: 
	Color  1: 
	Reason 4: 
	Reason 5: 
	Reason 6: 
	Size Old   1: 
	Size new  1: 
	R10 1: Off
	R2 1: Off
	Size Identical  1: 
	comments  1: 
	R1 1: Off
	R3 1: Off
	number 5: 
	number 7: 
	number 6: 
	Name3: 
	Email3: 
	Phone3: 
	Address3: 
	City3: 
	State3: 
	ZIP3: 
	R1 3: Off
	Size new3: 
	comments3: 
	R10 3: Off
	R2 3: Off
	R3 3: Off
	Size Identical3: 
	Color3: 
	number 9: 
	number 11: 
	number 12: 
	number 10: 
	Reason 7: 
	Reason 8: 
	Reason 9: 
	Size Old3: 
	number 8: 


