SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE:
Leggere attentamente tutto ciò̀ che è riportato in questo foglio.
Potete spedirci un vostro jeans (di qualsiasi marca) che volete modificare con
una delle nostre lavorazioni.
Prima di spedirlo controllate bene che non si tratti di un jeans molto
elasticizzato (le borchie o le cuciture applicate in un jeans molto elasticizzato
non hanno una buona tenuta – quindi NO jeans skinny, la composizione deve
avere al massimo 2% di elastene, basta controllare l'etichetta interna della
composizione). Se avete dubbi, contattateci preventivamente.
La personalizzazione di un vostro jeans segue questi passaggi:
-

Dovrete spedire a vostro carico il jeans presso il nostro indirizzo:
GiSar SAS di Cucchiarini Sara e C.
Via Santa Maria in Val d'Abisso 14
61046 Piobbico PU
3884960848
con la spedizione che preferite purché́ sia tracciabile.
NON ci assumiamo alcuna responsabilità̀ qualora il pacco venga
spedito con una spedizione non tracciabile e venga perso! - potete
semplicemente andare in posta ed utilizzare PaccoCelere3 o
raccomandata oppure utilizzare un corriere attraverso i siti spedire.com o
spediamo.it.
Per evitare di essere intasate di messaggi o email (con il rischio di non
riuscire a rispondervi velocemente) sullo stato della consegna dei vostri
pacchi vi consigliamo di conservare la ricevuta di spedizione e di
utilizzare il numero di tracciamento in esso riportato per controllare voi
stesse se e quando ci è stato consegnato il pacco.
Questo per evitare un sovraccarico di messaggi che potrebbero rallentare
il nostro lavoro.
All'interno del pacco dovrete inserire:
1. Il jeans da modificare (anche più̀ di uno)
2. Il foglio (vedi pagina successiva) compilato con tutte le informazioni
richieste. Se non avete la possibilità̀ di stamparlo potete semplicemente
scrivere tutto a mano in un foglio purché́ ci siano TUTTE le informazioni
richieste.
3. Ci sono due modalità̀ di pagamento: pagamento in contanti
anticipato (inserite i contanti all'interno della scatola) oppure
pagamento posticipato alla consegna (quando vi verrà̀ riconsegnato il
jeans potrete pagare direttamente al corriere. Il pagamento alla consegna
ha un sovrapprezzo di 5€!)

-

Una volta arrivato il pacco nella nostra sede dovrete considerare almeno
3/4 giorni lavorativi per realizzare la lavorazione e rispedire il jeans.

FOGLIO DA INSERIRE ALL'INTERNO DEL PACCO:
Stampare il seguente foglio, compilarlo ed inserirlo nel pacco.
Se non potete stamparlo riportare a mano in un foglio bianco tutte le
informazioni richieste.

Indirizzo di rispedizione:
Nome e cognome NEL CAMPANELLO: _________________________________
Via: ___________________________________________________________
Città e cap: _____________________________________________________
Telefono: _______________________________________________________
Eventuali note da segnalare al corriere: _______________________________
Si ricorda che il corriere farà̀ due tentativi di consegna quindi si richiede
massima collaborazione per il ritiro del pacco e di indicare i dati corretti.
Lavorazione richiesta (barra la casella in base alla richiesta):

□
□

Borchiatura stile “Bonita” (borchie rotonde posteriori) 50€
Borchiatura stile “Harvey” (borchie quadrate posteriori) 50€

□

Elastico stile “CandyR”: nel jeans verrà̀ cucito l'elastico internamente ma
attenzione, il jeans deve essere grande almeno 8/10 cm nel girovita altrimenti c'è
rischio che l'elastico vi stringa molto in vita!! 30€

□

Elastico stile “Lollipop”: nel jeans verrà̀ cucito l'elastico internamente ma
attenzione, il jeans deve essere grande almeno 8/10 cm nel girovita altrimenti c'è
rischio che l'elastico vi stringa molto in vita!! 30€

Nei prezzi sono comprese le spese di spedizione per rispedire il pacco con
corriere GLS.
Al momento NON si effettuano strappi. Potete barrare anche più̀ di una lavorazione
per lo stesso jeans. Se spedite più̀ jeans dovrete stampare questo foglio per ogni
jeans e allegarlo al capo.

Eventuali note da indicarci:
_______________________________________________________________
Se avete dubbi, prima della spedizione, potete contattarci in Direct su
Instagram oppure per email info@gisar.it.
Pagamento (barra la casella in base alla tua scelta):

□
□

Contanti anticipato (inserire i contanti nella scatola)
Alla consegna (al prezzo verrà̀ applicato un sovrapprezzo di 5€)

