
Hai avuto un ripensamento? È sorto un problema?  

VUOI RESTITUIRE UN ARTICOLO? 

ECCO COME FARE IN 3 SEMPLICI PASSAGGI! 

 
1. AVVIA LA PROCEDURA DI RMA 

1.1 Clicca su Accedi o Entra o Login in alto a destra sulla 
pagina iniziale di www.kerek.it e inserisci le tue 
credenziali di accesso.  

1.2 Clicca sul tuo “nome” (in alto a destra) o “IL MIO 
ACCOUNT” (in basso nel footer) ed entra, clicca poi 
in:  

 
1.3 Una volta dentro al “Storico e dettagli degli ordini”, 

seleziona il “RIFERIMENTO ORDINE” (cliccando su 
Dettagli >) dell’oggetto che vuoi fare il reso.  

1.4 Aperta la schermata riepilogativa, scorri in basso per 
restituire uno o più prodotti; Seleziona le caselle 
corrispondenti (e la quantità da restituire); Dai una 
breve spiegazione per la restituzione.  

 Quindi clicca sul tasto:   
 

2. IMBALLAGGIO DEGLI ARTICOLI  

 Inserisci il prodotto, con sigilli integri, unitamente 
alla ricevuta fiscale, in una scatola assicurandoti che 
gli oggetti al suo interno siano protetti dagli urti con 
carta bolle o materiale similare. Assicurati altresì che 
lo scatolo sia opportunamente sigillato. 

 

3. SPEDIZIONE DEL RESO (comunica modalità preferita) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
R.  COME AVVIENE IL RIMBORSO? 

Non appena il pacco sarà rientrato nei 
nostri magazzini, e verificata la sua 
integrità, riceverai il rimborso. Il 
rimborso sarà effettuato sulla stessa 
modalità di pagamento scelta durante 
l’acquisto, entro e non oltre 7-10 giorni 
lavorativi. Sarà rimborsato il costo 
dell’oggetto/i ad eccezione delle spese 
si spedizione (ove presenti). Se il 
pagamento è avvenuto con Bonifico, 

PostePay o in Contrassegno (COD+), verrai rimborsato con il 
metodo da te scelto durante l’acquisto. A tal fine dovrai inserire 
gli estremi: (IBAN ed BIC/SWIFT) o (nr. PostePay) all’interno della 
sezione:  > My Account > Additional Information. Oppure 
richiedi un credito da utilizzare direttamente sul sito Kerek.it 
 

*** *** 
In seguito potrai verificare lo stato del tuo reso 
cliccando su:  
 

1. ACCEDI: 

 
 

 

2. Entra nella tua personale: 

 
 

 

3. Seleziona l’ordine che vuoi rendere: 

 
 

 

4. Spunta le caselle dei prodotti da restituire e le quantità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*NB: Se decidi di utilizzare il nostro mezzo per il rientro del pacco, il costo delle spese di 
reso sarà decurtato dal tuo rimborso, ed equivale al costo di trasporto dell’andata, anche 
dove espressamente dichiarate gratuite. Le spese di reso verranno calcolate in pari di costo 
come da normativa vigente (Decreto Legislativo n. 21 del 21/02/2014). Le condizioni sulla 
restituzione e le sue modalità sono state da Te accettate al momento dell’acquisto 
flaggando i Termini e Condizioni Contrattuali espresse durante Registrazione o nel riepilogo 
del carrello. Per info vedi le FAQ sul sito www.kerek.it. 

*IL RESO E’ A CARICO DEL CLIENTE 

AA  
Attendi l’elaborazione della 
pratica e la notifica di 
accettazione del reso. Poi 
comunica che utilizzerai il 
nostro mezzo per spedire il 
pacco. Non devi fare altro 
che stampare la Lettera di 
Vettura che ti invieremo e 
attendere solo che il 
Corriere venga a prelevare il 
pacco. 

 

BB  
Attendi l’elaborazione della 
pratica e la notifica di 
accettazione del reso. Poi 
comunica che provvederai 
con tuo mezzo a spedire il 
pacco in maniera tracciata.  

*** 
Hai pagato con PayPal? Spese 

di Reso Rimborsate 
Info: http://bit.ly/2qNiY2i  
Servizio valido solo se hai pagato 
con PayPal 

 

Scrivi una descrizione/motivazione del reso. Indica in maniera chiara 
l’Opzione Spedizione Reso:    (A)   oppure   (B) 

http://www.kerek.it/
http://www.kerek.it/
http://bit.ly/2qNiY2i


  

IMPORTANTE: 

Hai acquistato sul nostro eBay store? Invece che 
direttamente sul nostro e-commerce kerek.it?  
 
 La procedura di Reso deve essere avviata su eBay  

 
Hai almeno 14 giorni a disposizione per restituire un 
oggetto acquistato da noi che siamo venditori 
professionali. Puoi verificare le regole sulla 
restituzione all'interno dell'inserzione. In seguito 
potrai rivedere la cronologia di reso anche sul tuo 
account kerek.it 

 
Come fare? 

1. Avvia la procedura di restituzione 
Vai alla sezione Cronologia acquisto de “Il mio 
eBay”, seleziona l’oggetto che desideri restituire 
e poi clicca su Restituisci questo oggetto.  

 
2. Restituisci l'oggetto 

Provvedi a restituire l’oggetto entro e non oltre 
14 giorni. La Restituzione è a tuo carico: puoi 
utilizzare il Centro Etichette Spedizione eBay 
(https://resi.ebay.it/) per le restituzioni per 
creare un’etichetta di spedizione e rimandare 
indietro l’oggetto oppure recarti all’Ufficio Poste 
Italiane. In ogni caso il pacco dovrà essere spedito 
in maniera tracciata. 

 
3. Attendi che l'oggetto rientri nei nostri magazzini. 

Grazie al Tracking online potrai monitorare il 
percorso di restituzione. 

 
4. Ottieni un rimborso 

Ad oggetto esaminato, non danneggiato ed 
idoneo a essere rimesso in vendita verrai 
rimborsato entro 7-10 giorni lavorativi dalla 
ricezione dell'oggetto in restituzione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
IMPORTANT: 

Have you purchased on our eBay store?  
Instead of directly on our e-commerce kerek.it? 
 
   The return procedure must be initiated on eBay  

 
You have at least 14 days to return an item 
purchased by us that we are professional sellers. 
You can check the return policy in the listing. Later 
you can review the return history also on your 
account kerek.it 
 
 
How to do? 

1. Start the return procedure 
Go to the Purchase History section of “My 
eBay”, select the item you want to return and 
then click Return this item.  
 

2. Return the object 
Please return the item no later than 14 days. 
The return is at your expense: you can use the 
eBay Shipping Labels Center for refunds to 
create a shipping label and send back the item 
or go to the Post Office. In any case, the package 
must be sent in a tracked manner. 
 
 
 

3. Wait for the item to return to our warehouses. 
Thanks to online tracking you can monitor the 
return route. 
 

4. Get a refund 
For object examined, not damaged and suitable 
to be relisted, you will be reimbursed within 7-
10 working days of receiving the object in 
return. 

 
 

https://resi.ebay.it/

