
Grazie alla collaborazione con il nostro partner LAMPOO potrai estendere il 

ciclo di vita dei tuoi capi di lusso. Contribuisci anche tu ad ispirare e a costruire il 

futuro per una moda sostenibile.

FASHION WITH
A FUTURE



Acquistiamo istantaneamente le tue borse 
dei migliori designer e gestiamo in 

conto-vendita il resto del tuo guardaroba! 

Otterrai i pagamenti sotto forma di voucher 
da spendere nei nostri negozi o 

sul nostro sito.



COM E FU NZIONA

Un servizio facile, veloce e gratuito!

Rispetta la lista dei designer brand e gli 
standard qualitativi elencati qui sotto.

Consegna i tuoi prodotti direttamente in 
negozio. Questi saranno prontamente 
inviati al nostro partner Lampoo per essere 
controllati e valutati.

Le quotazioni di Lampoo verranno da noi 
aumentate del 10% e ti verranno inviate per 
accettazione. Nel caso non confermassi le 
quotazioni di uno o più prodotti, questi ti 
verranno restituiti gratuitamente. 

Per le quotazioni confermate riceverai un 
voucher di pari valore, con il quale potrai 
acquistare nuovi prodotti in negozio o sul 
nostro sito.

Il voucher sarà emesso istantaneamente 
per le borse dei marchi elencati qui 
sotto, che verranno quindi acquistate 
direttamente.

Tutti gli altri prodotti saranno gestiti in 
conto vendita, per cui il voucher sarà 
emesso dopo la vendita effettuata da 
parte del nostro partner Lampoo.

•

•



ACCET TI AM O  I  SE G U E NTI  MARC H I 
PER L’ACQUI STO DIRE T TO DI  BORSE

Alexander McQueen

Balenciaga

Bottega Veneta

Burberry

Bvlgari

Cartier

Celine

Chanel

Chloé

Dior

Dolce & Gabbana

Fendi

Givenchy

Gucci

Hermès

Jacquemus

Loewe

Louis Vuitton

Maison Goyard

MCM

Miu Miu

Mulberry

Prada

Salvatore Ferragamo

Stella McCartney

Valentino

Versace

YSL

Gestiamo in conto vendita il resto  
del tuo guardaroba!

Chiedi informazioni al nostro staff per scoprire tutti i marchi che 
accettiamo.



Saranno rifiutati tutti i prodotti che presenteranno 

rilevanti segni di usura (capi non integri, pilling e 

deformazioni evidenti, macchie e aloni prominenti, fori 

più grandi di uno spillo, prodotti che abbiano subito una 

personalizzazione o un’alterazione non professionale).

Gli articoli, scarpe comprese, devono essere lavati, puliti 

e privi di odori, e stirati se capi d’abbigliamento.

Per le scarpe verranno accettate solo quelle con 

un’impronta trascurabile, prive di residui e plantari 

personali.

Tutti gli articoli devono avere la loro etichetta riportante 

il marchio.

Non accettiamo alcun tipo di prototipo.

•

•

•

•

•

I  N O STR I  STANDARD 
D’ACCET TAZIONE




