
Dove trovo sul sito i capi personalizzabili My Way?

Puoi raggiungere capi personalizzabili in 3 modi.

• Clicca sul menu PERSONALIZZA e nella sezione CREA scegli uno dei tre capi   
personalizzare: Tunica, Jeggings, Jeans Skinny.

• All’interno di ABBIGLIAMENTO scegli la categoria CAPI PERSONALIZZABILI e                
clicca su uno dei tre capi da configurare: Tunica, Jeggings, Jeans Skinny.

• Scrivi “My Way” nel motore di ricerca interno al sito.

Come si personalizza un capo My Way?

Personalizzare il tuo capo My Way è semplice, veloce e divertente.

Scegli la tua taglia e seleziona le opzioni che preferisci all’interno di ogni step. Puoi 
procedere un passaggio dopo l’altro o giocare liberamente senza seguire un ordine preciso. 

Tieni presente che non tutte le combinazioni sono possibili: se la tua ultima scelta non è 
compatibile con alcune opzioni già selezionate il prodotto si aggiornerà automaticamente 
modificandole. Allo stesso modo se alcune opzioni non risultano più disponibili ti consigliamo 
di tornare indietro e modificare le tue scelte precedenti.

Fatti guidare dalle immagini per realizzare il capo My Way perfetto per te: ogni volta che 
selezioni una nuova opzione l’immagine si aggiorna facendoti vedere il risultato finale. Una 
volta soddisfatta clicca su “Aggiungi al carrello” per completare il tuo ordine.

Il tuo ordine My Way NON può contenere altri capi non personalizzati. Verifica che il 
tuo carrello rispetti questo requisito e clicca su “Procedi con l’ordine” per proseguire. Da 
adesso in avanti gli step sono gli stessi di tutti gli ordini online su fiorellarubino.com: per 
completare il tuo acquisto non devi fare altro che scegliere il metodo di spedizione e la 
modalità di pagamento (tieni presente che il tuo ordine My Way NON può essere pagato in 
contrassegno).

Non trovo più alcune opzioni di un prodotto o non riesco a riprodurre una 
precedente personalizzazione. Cosa devo fare?

Non tutte le combinazioni sono possibili.

Se all’intero della pagina di un prodotto My Way alcune opzioni non risultano più disponibili 
ti consigliamo di tornare indietro agli step precedenti e modificare le tue scelte precedenti.

Allo stesso modo se la tua ultima scelta non è compatibile con alcune opzioni già selezionate 
il prodotto si aggiornerà automaticamente modificandole.



Posso fare ordini con capi personalizzati My Way e non?

Non è possibile effettuare un ordine misto contenente sia capi personalizzati My Way sia 
capi della normali collezioni.

Verifica che il tuo carrello rispetti questo requisito e clicca su “Procedi con l’ordine” per 
proseguire. Da adesso in avanti gli step sono gli stessi di tutti gli ordini online su fiorellarubino.
com: per completare il tuo acquisto non devi fare altro che scegliere il metodo di spedizione e 
la modalità di pagamento.

Ho inserito un prodotto My Way all’interno del carrello ma non riesco a 
procedere per concludere l’ordine. Come devo fare?

Verifica che all’interno del carrello non ci siano anche capi non personalizzati. In caso 
positivo clicca su “Rimuovi” accanto ai prodotti non personalizzati per toglierli dal carrello.

Il tuo ordine My Way NON può infatti contenere altri capi non personalizzati. 

Come posso pagare il mio ordine My Way? 

Puoi pagare i tuoi ordini di capi personalizzati My Way con carta di credito o PayPal. Non 
accettiamo invece, solo per questo tipo di ordini, il pagamento in contrassegno.

Quanto costa la spedizione dei capi My Way?

La spedizione è sempre gratuita!

In quanto tempo riceverò il mio capo My Way?

La consegna avviene in media in 10 giorni lavorativi, questo perché si tratta di un capo 
realizzato su misura su di te e il tuo stile. Ti aggiorneremo via email su ogni fase della 
procedura, per tenerti sempre al corrente sul tuo ordine My Way (Elaborazione ordine, 
Personalizzazione capo, Spedizione, Consegna).

Quali sono i metodi di consegna?

Puoi scegliere tra 2 metodi di consegna: far spedire il tuo pacco a un indirizzo privato o 
ritirarlo presso un negozio Fiorella Rubino. 

Posso richiedere il reso di un capo My Way? 

Non è possibile richiedere il reso di un capo My Way. Questo perché si tratta di un prodotto 
unico, realizzato a misura dei tuoi desideri.

Cosa devo fare se il mio capo My Way presenta dei difetti di fabbricazione o è 
diverso da quello ordinato online?

Contatta il nostro Servizio Cliente attraverso il form online per comunicare il tuo problema e 
ricevere pronta assistenza.


