
RESI E RIMBORSI

L'armadio di babu tratta prodotti USATI acquistati da privati.
Non acquistando prodotti nuovi nella confezione originale da rivenditori garantiti non possiamo 
fornire garanzia assoluta dei prodotti rivenduti.
I prodotti ritirati vengono minuziosamente controllati in tutte le loro parti e testati con la prova del 
bicchiere.
La prova del bicchiere è un test che svolgiamo in modo estremamente minuzioso con abbondante 
acqua versata direttamente a contatto con il pul da testare (o sullo strato più immediatamente a 
contatto). 
I pannolini che non superano la prova del bicchiere NON vengono rimessi in vendita nello shop ma 
vengono restituiti al proprietario, donati alle pannolinoteche (se ancora utilizzabili) o impiegati in 
progetti di riciclo.
L'Armadio di Babu NON TRATTA IN ALCUN MODO i pannolini con prodotti chimici o naturali 
che ne alterano lo stato e l'impermeabilità (es. cera o spray).
I pannolini messi in vendita vengono lavati SENZA L'UTILIZZO DI ALCUN DETERGENTE ed è 
quindi consigliato il lavaggio una volta ricevuta la merce.
I prodotti provvisti di PUL non vengono in nessun caso inseriti all'interno dell'asciugatrice prima 
della vendita ma esposti all'aria lontani da fonti di calore.
L'Armadio di Babu si impegna in ogni modo a preservarne l'integrità dal momento dell'arrivo al 
momento della vendita garantendo trattamenti idonei alla tipologia del prodotto e stoccaggio in area
adeguata.
I prodotti trattati sono comunque prodotti già utilizzati (se non diversamente segnalato) e come tali 
non possiamo garantirne la tipologia dell'uso che ne ha fatto il precedente proprietario.
Il negozio si impegna a controllare sempre:

• stato degli elastici
• stato dei bottoni
• usura del velcro
• stato delle cuciture
• stato generale estetico
• impermeabilità tramite la prova del bicchiere 

nel caso in cui uno o più prodotti venduti non risultassero essere nelle condizioni esplicitamente 
indicate nell'annuncio vi chiediamo di comunicarcelo entro 3giorni dall'arrivo della merce. 
Essendo i pannolini lavabili un articolo delicato e degradabile che potrebbe essere rovinato 
dall'acquirente anche in maniera involontaria se non utilizzato/lavato/asciugato nel modo corretto 
l'armadio di babu si riserva la possibilità di non emettere rimborsi nel caso in cui non vi siano le 
condizioni per farlo.

RESO E RIMBORSO PER ACQUISTO ERRATO:
Nel caso in cui un cliente voglia effettuare un reso a causa di un acquisto errato può contattarci 
entro 3 giorni dalla ricezione dell'articolo. Le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente che 
potrà scegliere se consegnarlo a mano presso la sede, utilizzare un corriere di sua scelta o richiedere
l'attivazione del corriere convenzionato. I prodotti devono essere nelle medesime condizioni di 
vendita, possibilmente non lavato ne asciugato. Nel caso in cui il prodotto all'arrivo risulti in 
condizioni diverse da quelle della vendita il rimborso non verrà emesso per il valore intero della 
merce e verrà valutato dopo presa visione.

RIMBORSO PER MERCE NON IDONEA
nel caso in cui i pannolini venduti all'arrivo non siano nelle condizioni esplicitamente segnalate 
nell'annuncio il cliente può richiedere il rimborso segnalando la problematica entro 5 giorni dalla 
consegna della merce. Questo vale anche nel caso in cui il pannolino venga testato dal cliente con 
la prova del bicchiere e risulti non idoneo all'utilizzo. In questo caso si provvederà ad inviare video 



della prova del bicchiere per verificarne l'effettiva validità e nel caso in cui la prova sia fatta 
correttamente e il pannolino perda verrà emesso IMMEDIATAMENTE un rimborso completo del 
prodotto. Crediamo nella buona fede dei nostri clienti e confidiamo in un uso corretto dei prodotti 
venduti in questi primi 5 giorni. Il reso verrà emesso utilizzando il metodo di pagamento sfruttato 
per l'acquisto dei prodotti.

RESO O RIMBORSO OLTRE I 5 GIORNI
oltre il quinto giorno l'armadio di babu si riserva la possibilità di non effettuare resi e rimborsi 
siccome non può garantirne l'effettivo corretto utilizzo da parte dell'acquirente. In ogni caso 
restiamo sempre aperti e disponibili al fine di trovare un accordo per accontentare fino dove 
possibile i clienti. Nel caso in cui un prodotto venga restituito oltre il 4° giorno dalla ricezione 
verranno applicate le condizioni di utilizzo del servizio “Valutazione dell'usato”.

CONSIGLI UTILI:
è fortemente consigliato una volta ricevuti i prodotti di effettuare la prova del bicchiere prima 
dell'utilizzo del pannolino acquistato in modo da essere sicuri della effettiva funzionalità. Dietro 
all'armadio di babu c'è tanta passione e cura nel cercare di rendere disponibili solo prodotti 
eccellenti ma c'è pur sempre un occhio umano che può incappare in errori non volontari. 
Non dimenticare che questi prodotti sono pur sempre prodotti usati da tempi più o meno lunghi 
quindi possono anche semplicemente arrivare a “fine corsa” con l'utilizzo fatto da voi. 

Per qualsiasi informazione restiamo a vostra completa disposizione


