
Italia

Spedizione gratuita per importi equivalenti o superiori a 
49€

Per isole o aree remote saranno determinate le tariffe ed 
eventualmente addebitata la differenza inerente al costo 

del servizio di trasporto o a particolari tassazioni.

Europa:

Spedizione gratuita per importi equivalenti o superiori a 
100€

Per ordini multipli superiori a 4 unità saranno determinate 
le tariffe e comunicate via email prima dell’evasione 

dell’ordine.

Extra Europa:

Spedizione gratuita per importi equivalenti o superiori a 
500€

Per ordini multipli superiori a 4 unità saranno determinate 
le tariffe e comunicate via email prima dell’evasione 

dell’ordine.

Russia:

A causa delle particolari condizioni internazionali il cliente 
si dovrà far carico della spedizione.

È possibile effettuare il pagamento dell’ordine 
scegliendo fra una delle seguenti opzioni:

•PayPal

•Carta di credito

•Pagamento alla consegna direttamente al 
corriere (supplemento €5)

•Bonifico bancario (l’ordine sarà evaso dopo 
l'avvenuta notifica del pagamento da parte del 
nostro istituto bancario.)

Link 
web@quara
nt.eu

Link 
+39389662
3408

ELIMINARE E RENDERE ICONE CLICCABILI

Italia

Consegna con GLS standard:   1 – 2 giorni 
lavorativi

Europa:

Consegna con DHL economy: 5 giorni 

lavorativi

Extra Europa:

Consegna con DHL Express: 2-3 giorni 

lavorativi.

Gli ordini sono spediti il primo giorno feriale 

successivo a quello in cui è stato effettuato 

l'ordine  con orario 14:00-17:30, previa 

conferma della disponibilità e della verifica 

bancaria per pagamenti con bonifico.

Durante il periodo di saldi, promozioni, eventi 

o feste nazionali le spedizioni potranno 

richiedere tempi più lunghi.



Contatti (clic)

Lavora con noi (clic)

QUARANTA Boutique Donna (clic) 
Via Regina Margherita 104 76123 
Andria
(+39) 0883 590866
+foto

SOCIAL o 
COMMUNITY? (clic)

QUARANTA Boutique Uomo (clic) 
Via Regina Margherita 104 76123 
Andria
(+39) 0883 590866
+foto

SEDI (clic)

QUARANTA Hub(clic) 
Via Duca degli Abruzzi 11 76123 
Andria
(+39) 0883 590866
web@quaranta.eu
+foto

INFORMAZIONI(clic)CHI SIAMO (clic)

Spedizioni (clic)

Privacy policy(clic)

Cookie policy(clic)

Storia(clic)
Brand (link) Resi (clic) (link)

(link)

mailto:web@quaranta.eu


CHI SIAMO (clic)

Storia (clic)

Nel 1988 la signora Liliana Quaranta, figlia di un rappresentante di scarpe 
e pelletteria, apre la prima boutique di scarpe e pelletteria nella città di  
Andria (Puglia). I figli, Stefano e Massimo Giurano, cominciano sin 
dall'adolescenza ad aiutare la madre.
Questa passione per il settore cresce e nel 2000 Stefano decide di aprire il 
secondo punto vendita dedicato principalmente a scarpe e borse 
femminili più di tendenza e fashion rispetto al primo negozio dal taglio più 
tradizionale. 
Nel 2004 anche Massimo ha un proprio store completamente differente 
dagli altri due dedicato a sneakers ed abbigliamento street fashion per 
uomo.

Nel 2011 la famiglia Quaranta, intercettando la tendenza evolutiva del 
settore del fashion in ambito digital, inizia un percorso di trasformazione 
che la porterà nel 2015 ad affacciarsi al mondo del commercio elettronico 
attraverso il sito e-commerce www.quaranta.eu e il canale dei 
marketplaces.

Quest'oggi l'azienda ha un nucleo operativo strutturato chiamato Hub 
Quaranta, centro logistico e cuore dell’attività online.

http://www.quaranta.eu/


Contatti (clic)

Lavora con noi (clic)

CHI SIAMO (clic)

Brand (link a pagina brands)

Siamo costantemente alla ricerca di persone competenti, determinate, entusiaste e dinamiche che possano esprimere talento e capacità all’interno del nostro mondo perché 
crediamo fortemente che sono le persone a fare la differenza. 

JOB OPPORTUNITIES:

SALES ASSISTANT BOUTIQUE UOMO

I nostri Sales Assistant sono responsabili delle attività di vendita e hanno il compito di costruire relazioni di lungo periodo con i clienti offrendo un'esperienza esclusiva e 
personalizzata. Competenza, passione, capacità di apprendimento e di ascolto sono gli ingredienti chiave per essere un nostro ambasciatore di successo. 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 
216/03.

I candidati possono inviare il proprio curriculum corredato di fotografia all'indirizzo careers@quaranta.eu.



INFORMAZIONI(clic)

Spedizioni (clic)

ITALIA
Tutte le spedizioni nazionali sono affidate al servizio standard del corriere GLS (1-2 giorni lavorativi).

La spedizione è gratuita per importi equivalenti o superiori a 49€.
Per isole o aree remote saranno determinate le tariffe ed eventualmente addebitata la differenza inerente al costo del servizio di trasporto o a particolari tassazioni.

EUROPA
Tutte le spedizioni europee sono affidate al servizio economy del corriere DHL (5 giorni lavorativi).

La spedizione è gratuita per importi equivalenti o superiori a 100€
Per ordini multipli superiori a 4 unità saranno determinate le tariffe e comunicate via email prima dell’evasione dell’ordine.

EXTRA EUROPA
Tutte le spedizioni extra europee sono affidate al servizio express del corriere DHL (2-3 giorni lavorativi)

La spedizione è gratuita per importi equivalenti o superiori a 500€
Per ordini multipli superiori a 4 unità saranno determinate le tariffe e comunicate via email prima dell’evasione dell’ordine.

Ogni eventuale spesa o tassa di importazione è a carico del cliente.

Russia:
A causa delle particolari condizioni internazionali il cliente si dovrà far carico della spedizione.

CONSEGNA DELL'ORDNE
I tempi di consegna GLS variano da 1 a 2 giorni lavorativi. 

La consegna con DHL Economy richiede 5 giorni lavorativi mentre quella con DHL Express 2-3 giorni lavorativi. 

Se il cliente risulta assente al primo tentativo di consegna, il corriere effettuerà un nuovo tentativo nel giorno lavorativo successivo.
Se il corriere, effettuati n.2 tentativi, non riuscisse ad effettuare la consegna, l'azienda Liliana Quaranta s.r.l. contatterà il cliente per concordare una nuova data di consegna. 

In questo caso il cliente dovrà versare i costi per lo svincolo della giacenza, pari a 7,75€ + 0,10€ per Kg, in caso di spedizione nazionale. Per spedizioni estere tali costi saranno comunicati via email.
Se per qualsiasi motivo il cliente rifiuti la consegna le spese di spedizione saranno decurtate dal rimborso dovutogli.



Resi(clic)

RESI (D. Lgs 206/2005)

Se per qualsiasi motivo il cliente non fosse soddisfatto del proprio acquisto può richiedere il cambio taglia o il rimborso entro 14 giorni dalla data di ricezione.
È possibile effettuare il cambio solo per una diversa taglia dello stesso articolo, qualora disponibile. 

I rimborsi saranno processati non appena completate la ricezione, verifica e accettazione dell'articolo reso utilizzando lo stesso metodo di pagamento scelto dal cliente.

Una volta effettuata la richiesta di reso il cliente riceverà via email il codice rma con le relative istruzioni (?)
Le spedizioni non autorizzate o che riportano sulla confezione un codice rma errato saranno rifiutate.

Il cliente ha a disposizione 10 giorni dall’autorizzazione per restituire l’acquisto.
I costi per le spese di spedizione del reso saranno trattenuti.

TERMINI E CONDIZIONI PER IL RESO

I capi resi non devono presentare alcun segno di utilizzo e devono avere i sigilli di garanzia intatti.
Ogni capo deve essere restituito comprensivo di tutti le etichette, confezioni ed accessori originali, ricevuti insieme all'ordine.

Costumi da bagno e indumenti intimi (bikini, slip, boxer etc.) devono essere provati sopra la propria biancheria personale.
Per articoli come profumi, occhiali, cover, accessori (gioielli) il reso non è consentito

I resi devono essere spediti all'interno della scatola quaranta.eu.
Tutte le calzature ed accessori devono essere restituiti insieme alla loro scatola originale che non deve essere in nessun modo danneggiata e/o alterata, né utilizzata come unico imballaggio esterno.

Liliana Quaranta srl si riserva il diritto di rifiutare resi non autorizzati o non conformi alla politica di reso restituendo il reso al cliente.



Privacy policy (clic)

Protezione della privacy (D. Lgs 196/2003)

Per tutti i nostri servizi, il controllore dei dati, ovvero la società responsabile della tua privacy, è LILIANA QUARANTA SRL.
• Come usiamo le informazioni che ti riguardano
• Condivisione delle informazioni che ti riguardano
• Comunicazioni commerciali
• Visualizzazione delle pubblicità online di Quaranta.eu
• Gestione delle informazioni personali
• I tuoi diritti
• Modifiche alla protezione della privacy

Come usiamo le informazioni che ti riguardano
Utilizziamo le informazioni che ti riguardano in molti e differenti modi, a seconda del tipo d'informazione:

Nome e dettagli di contatto
• Per inviarti i prodotti che hai acquistato (senza i tuoi dati non riusciremmo ad adempiere ai nostri obblighi nei tuoi confronti)
• Per inviarti messaggi di servizio, come aggiornamenti sugli ordini, tramite sms, e-mail (in questo modo sarai aggiornato circa lo stato del tuo ordine e l’indicativa data di consegna)
• Invio di informazioni relative a nuovi prodotti e servizi tramite e-mail, sms (invieremo queste comunicazioni solo se ci darai il tuo consenso)
• Per prevenzione e rilevamento delle frodi
• Sapere cosa piace a te e agli altri clienti per proporre un’offerta che possa incontrare i tuoi gusti e le tue esigenze

Informazioni di pagamento
• Non conserviamo il codice di sicurezza/CVV della tua carta
• Per prevenzione e rilevamento delle frodi
• Per poter accettare i pagamenti ed effettuare i rimborsi

Cronologia degli ordini e prodotti salvati
Le informazioni dei tuoi acquisti e i prodotti salvati nel carrello per un altro momento:

• Per inviarti i prodotti
• Per fornire assistenza e supporto per la gestione dei resi
• Sapere cosa piace a te e agli altri clienti (cerchiamo di proporre un’offerta che possa incontrare i tuoi gusti e le tue esigenze)

Informazioni relative al cellulare o portatile e all'utilizzo del nostro sito web
Le informazioni che ci fornisci quando navighi nel nostro sito, inclusi l'indirizzo IP e il tipo di dispositivo e la localizzazione e il modo in cui utilizzi il nostro sito web e la app.

• Protezione del nostro sito web (Prevenire e rilevare le frodi)
• Google Analytics 

Comunicazione delle informazioni che ti riguardano
La nostra volontà è quella di essere più trasparenti possibile nei confronti dei nostri clienti e riteniamo questo aspetto essenziale per il raggiungimento dei nostri obiettivi.

Per adempiere ai nostri obblighi nei tuoi riguardi e nel rispetto del contratto sottoscritto, dobbiamo comunicare i tuoi dati alle seguenti categorie di società per poterti fornire i nostri servizi.
• Società che operano per consentirci di inviarti i prodotti che hai acquistato, quali fornitori di servizi di pagamento, magazzini, società di imballaggio e spedizione degli ordini.
• Fornitori di servizi professionali, quali agenzie di marketing, partner pubblicitari e host di siti web che collaborano con noi alla nostra attività
• Agenzia di valutazione dell'affidabilità creditizia, forze dell'ordine ed enti per la prevenzione delle frodi, per aiutare a contrastare le attività fraudolente
• Società da te approvate se scegli di collegare a Quaranta.eu il tuo account



Comunicazioni commerciali
Se hai fornito l'autorizzazione, ti invieremo comunicazioni commerciali tramite e-mail o sms per farti conoscere i nostri servizi e aiutarti a vedere e trovare i nostri prodotti.

Puoi scegliere di non ricevere più comunicazioni commerciali da Quaranta.eu in qualsiasi momento.
•Cliccando sul link "cancella" presente in tutte le email delle newsletter
•Contattando l'Assistenza clienti all’indirizzo web@quaranta.eu

A questo punto, aggiorneremo il tuo profilo per essere sicuri che tu non riceva più comunicazioni commerciali.
Quaranta.eu è un sito complesso formato da numerosi servizi di interconnessione, pertanto potrebbero volerci alcuni giorni per l'aggiornamento di tutti i sistemi e tu potresti 

continuare a ricevere comunicazioni mentre elaboriamo la tua richiesta.

Visualizzazione delle pubblicità online di Quaranta.eu
Utilizziamo anche pubblicità online, per farti conoscere i nostri servizi e aiutarti a vedere e trovare i nostri prodotti.

Come molte società, ti inviamo banner e pubblicità di Quaranta.eu quando sei in altri siti web e app. Lo facciamo utilizzando diverse reti di marketing digitale e scambi, e 
utilizziamo una gamma di tecnologie per la pubblicità come pixel e tag, cookie oltre a servizi specifici offerti da alcuni siti e social network. 

I banner e le pubblicità che visualizzerai saranno basati su informazioni in nostro possesso che ti riguardano o sul tuo uso passato di Quaranta.eu (ad esempio, la cronologia 
delle tue ricerche e i contenuti che hai visualizzato su Quaranta.eu) o sui banner e le pubblicità di Quaranta.eu su cui hai precedentemente cliccato.

I tuoi dati personali
Conserveremo i tuoi dati personali per tutto il tempo in cui sarai nostro cliente. Se non accedi al tuo account per un periodo di tre anni, i tuoi dati verranno cancellati dal 

nostro sistema. Inoltre, se non vuoi più essere un nostro cliente, puoi contattare il Servizio Clienti (all’indirizzo web@quaranta.eu) e richiedere che tutti i tuoi dati personali in 
nostro possesso vengano cancellati. 

I tuoi diritti
•Il diritto di essere informato quando le tue informazioni vengono utilizzate
•Il diritto di accedere alle tue informazioni personali che sono in nostro possesso
•Il diritto di richiedere la correzione di informazioni personali inesatte che sono in nostro possesso (inviando una mail a web@quaranta.eu)
•Il diritto di richiedere la cancellazione dei tuoi dati o l'interruzione del loro utilizzo o raccolta 
•Il diritto di interrompere la ricezione di comunicazioni commerciali dirette e di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione all'elaborazione dei dati per attività di altro 
tipo per le quali essa è necessaria. 
•Il diritto di presentare reclamo davanti al responsabile garante della privacy (nel Regno Unito, l'Information Commissioner's Office)

Se vuoi esercitare i tuoi diritti, se hai reclami o domande, inviaci un'e-mail all'indirizzo web@quaranta.eu.

Modifiche alla protezione della privacy
Ogni tanto possiamo apportare modifiche a questa pagina, perché sia conforme alle nostre modalità di elaborazione dei dati.

Nel caso di modifiche significative, le metteremo in evidenza nel sito web e in altri servizi di Quaranta.eu o con altri mezzi di contatto quali e-mail, in modo che tu possa 
esaminare tali modifiche prima di continuare a usare Quaranta.eu

mailto:web@quaranta.eu


Cookie policy (clic)

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che ci assistono nell’erogazione e miglioramento del servizio offerto. Navigando il nostro sito web, 
acconsentite al nostro utilizzo dei cookie. Il consenso può essere revocato liberamente in ogni momento disabilitando i cookie nelle impostazioni del browser. Tuttavia ciò potrebbe ridurre 

o alcune funzionalità del sito. Pertanto si consiglia di non disabilitare i cookie nel caso in cui vengano utilizzati per fornire un servizio che si utilizza. Per maggiori informazioni sui cookie 
leggi l'informativa sui cookie.


