
Linee guida per la selezione di ABBIGLIAMENTO e CALZATURE

 
Selezionate i capi con cura a casa prima di passare in negozio. Per qualsiasi dubbio 
contattemi.

1) Ritiriamo i capi STAGIONALMENTE. Se non sai quali capi puoi portare, 
scrivimi su Whatsapp per chiedermelo! (+39) 328 48 10 389

2) Non ritiriamo capi macchiati, scuciti, bucati (anche se rammendati), con 
difetti come pallini o fili tirati, colori sbiaditi, collo o fondo slabbrati, cerniere 
difettose o che non chiudono bene, tessuti induriti, ingrigiti o scoloriti dai lavaggi. 

3) No a marchi da supermercato (Tex, Kiabi, Blukids, Luppilu, Impidimpi, Piazza 
Italia, Terranova, ecc.).

4) Fresca di bucato! Lava tutti i capi subito prima di portarli, anche se erano 
già stati lavati in precedenza, specie se sono passate più settimane.

5) Sarebbe preferibile che i capi siano stirati, per poterli presentare al meglio 
e venderli più facilmente.

6) Cerca di portare abbigliamento recente, non più vecchio di 5-6 anni, perché i
nostri gusti nell'acquistare sono sempre condizionati dalle mode del momento, 
anche se non ce ne rendiamo conto.

7) Ritiriamo solamente abbigliamento per BAMBINI. Anche se i vostri figli li 
hanno indossati, se hanno taglie da adulto non li ritiriamo. 

8) Ritiriamo 10-15 capi a stagione per persona, ad esclusione dei body e dei capi
nuovi (con ancora l'etichetta originale attaccata), per i quali non c'è un limite 
massimo.

9) Attenzione particolare alle scarpe! Solo scarpe nuovissime: lo sviluppo del 
piedino è importante e va tutelato, indossare una scarpa che ha preso la forma di 
un altro potrebbe compromettere il giusto appoggio. Oltre a questo, anche l'occhio
vuole la sua parte: anche se utilizzata una sola volta, se notate le punte graffiate, 
non sono vendibili. 

10) Se hai qualche dubbio, puoi mandarmi le foto dei capi che vorresti portare a 
vendere, così posso aiutarti a fare la selezione. 


