
SPEDIZIONI 

Su www.abbigliamentombvercelli.com puoi scegliere tra due diverse tipologie di consegna: 

1. Spedizione Crono Standard: costo 5,98 euro. Il primo tentativo di consegna viene effettuato 

entro 4 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì escluso sabato e festivi) con decorrenza dal 

giorno successivo a quello in cui viene affidato al primo centro di smistamento. Il prezzo è 

comprensivo di ritiro al domicilio, consegna al domicilio, costo carburante, consegna Sicilia 

Calabria Sardegna, CAP/ Località Disagiati 

2. Spedizione Express: costo 9,95 euro.  Il primo tentativo di consegna viene effettuato entro 1-2 

giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì escluso sabato e festivi). Il prezzo è comprensivo di ritiro 

al domicilio, consegna al domicilio, costo carburante, consegna Sicilia Calabria Sardegna, CAP/ 

Località Disagiati 

 

 MODALITA’ DI CONSEGNA: Per le spedizioni Crono standard e Crono Express Poste 

effettua due tentativi di consegna presso l’indirizzo indicato sulla lettera di vettura nei giorni 

lavorativi dal lunedì al venerdì. In caso di assenza del destinatario al primo tentativo di 

consegna, Poste lascia un avviso per informare il destinatario che sarà effettuato un secondo 

tentativo il giorno lavorativo successivo. In caso di mancata consegna anche al secondo 

tentativo Poste lascerà un avviso di giacenza gratuita con i riferimenti dell’Ufficio Postale 

presso cui il destinatario potrà ritirare la spedizione nei successivi 10 giorni lavorativi, 

compreso il sabato, che decorrono dal giorno lavorativo successivo alla data del secondo 

tentativo di consegna indicata sul secondo avviso. Al termine della giacenza gratuita, se il 

destinatario non avrà ritirato la spedizione, questa verrà restituita al mittente con spese a 

carico del destinatario, stessa tariffa della spedizione di andata (anche in caso di abbandono) 

 Grazie al sistema di tracking potrai sempre sapere lo stato del tuo ordine; 

 Accedi alla tua area privata e clicca su "I Miei Ordini". Visualizzerai l'elenco dei tuoi ordini. 

Clicca sull'ordine che vuoi controllare; 

 Se l’ordine è “confermato” significa che stiamo preparando la spedizione. I tempi di 

preparazione della spedizione Standard sono circa 1/2 giorni lavorativi. 

 Se l’ordine è “spedito”, clicca sul numero di ricerca “Id Tracking”. Sarai indirizzato alla 

pagina del corriere SDA dove poter controllare lo stato di spedizione. 

 GIORNI DI CONSEGNA: da lunedì a venerdì (escluso sabato e festivi). 

http://www.abbigliamentombvercelli.com/


 CONTROLLO STATO SPEDIZIONE: Tracking spedizione tramite consultazione diretta 

sul sito www.poste.it o contattando il Contact Center di Poste Italiane al numero 

800.160.000, dal giorno lavorativo successivo a quello di accettazione. 

 MODALITA’ DI RICHIESTA DI RESO: il recesso può essere esercitato dal consumatore 

entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, condizione essenziale è l’integrità del 

bene. Per esercitare il diritto di recesso il consumatore è tenuto ad informare l’azienda della 

sua decisione tramite una dichiarazione esplicita: esempio posta elettronica o raccomandata.  

 A seguito della richiesta di reso, verrà inviata una e-mail che conferma l’avvio della 

procedura. Per effettuare il reso, il consumatore dovrà contattare il vettore per il ritiro del 

pacco, da confezionare con l’imballaggio di spedizione.  

 Il reso on line non prevede il cambio merce, ma unicamente il rimborso dell’importo speso 

secondo il metodo di pagamento utilizzato. 

 MODALITA’ DI RIMBORSO DI UN RESO: appena il pacco ci verrà restituito, 

verificheremo che il reso sia stato attivato correttamente, prima della decorrenza dei 14 

giorni lavorativi dalla consegna, dell’integrità del bene e che il reso sia conforme al 

dichiarato. A seguito di un esito positivo di queste verifiche provvederemo al rimborso 

dell’importo secondo il metodo di pagamento utilizzato entro 14 giorni lavorativi. 

 Il costo di spedizione di ritorno al mittente è pari al costo di consegna al consumatore. 

http://www.poste.it/

