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Girlfriend Collective è un E-Commerce. Loro riciclano le bottiglie in 

plastica per creare abbigliamento sportivo, incluso leggins, 

pantaloncini, magliette. Girlfriend Collective oltre ad essere un 

brand sostenibile è anche attento al cliente. Le taglie presenti sul 

sito vanno dalla xs alla xxxl, tuute le donne devono vestirsi con 

stile.

Girlfriend 
Collective
www.girlfriend.com

https://www.girlfriend.com/


Analisi as is attraverso le 10 

Euristiche di Nielsen

Non sono utilizzati  segnali di attività in corso per 
mostrare all’ utente che la piattaforma sta lavorando 
per lui. 

Vantaggi Svantaggi

Il sito utilizza messaggi testuali e icone d’uso 
comune (“il mio account”, “carrello”, “ricerca”). 

Il sito ha un procedimento di iscrizione breve. 
Evita azioni non volute dall’utente come l’apertura 
di pagine non richieste, apparizioni di pop-up...

Ogni pagina ha gli elementi riconoscitivi come: 
logo, layout grafico, font, palette colori. 

I link sono ben evidenziati e indicano chiaramente 
a cosa portano se vengono cliccati.1. Visibilità dello stato del sistema.

2. Corrispondenza tra il sistema ed il mondo reale.

3. Dare all’utenza controllo e libertà

4. Consistenza e standard.

5. Prevenzione dall’errore.

Il sito offre in ogni caso la possibilità all’utente 
di tornare indietro o cambiare pagine in caso di 
errore.



Gli elementi più importanti sono ancorati allo 
schermo. CTA e menù sono facilmente trovabili.

Le CTA presenti sul sito non hanno sempre gli stessi 
colori e font. 

Analisi as is attraverso le 10 

Euristiche di Nielsen

Vantaggi Svantaggi

Il menù è facilmente consultabile. Il sito web ha 
una gerarchia visiva semplice e chiara.

Alcune immagini risultano troppo grandi. In alcuni 
casi la grafica sovrasta il contenuto informativo.

Il sito web chiede sempre conferma all’utente 
prima di compiere azioni importanti come un 
pagamento. 

6. Riconoscimento più che ricordo.

7. Flessibilità ed efficienza.

8. Estetica e progettazione minimalista.

9. Aiuta gli utenti a riconoscere, diagnosticare ed
uscire dalle situazioni di errore.

10. Documentazione
Il sito web riporta nel footer tutto quello che un 
cliente potrebbe voler sapere come la politica di 
riservatezza, l’informativa sulla privacy...



Analisi as is

Il sito web di Girlfriend Collective è 

correttamente responsive su pc e 

smartphon.



HOMEPAGE

NUOVO NEGOZIO DI RICERCA IL MIO ACCOUNT CARRELLO

ACQUISTA TUTTO

NUOVO

ESSENZIALE

CARTE REGALO

TOPS

BOTTOMS

OUTERWEAR

RICOMPENSE

REGIRLFRIEND

ISCRIVITI ADESSO

REGISTRATI

Per iscriversi occorre

 

inserire: Nome, Cognome,

 

E-mail e Password

RISCATTA AL
PAGAMENTO

STORIA DEI

 

PREMI

Quando ti registri 
Girlfriend Collective ti

 

regala 100 punti

INIZIA

Puoi inviare i tuoi vecchi

 

prodotti di Girlfriend

 

Collective, loro li 
ricicleranno e te ne 
invieranno di nuovi

ACQUISTA 
L’ETICHETTA DI 

SPEDIZIONE

INFORMAZIONI

PAGAMENTO

 

RIGUARDO A NOI

FAQS

BLACK LIVES
MATTER

EVERYDAY GF

GF TO GF

COVID 19
UPDATE

THE COLLECTIVE

Pagina in continua 
evoluzione, le persone 
possono informarsi e

 

parlare di temi attuali

Nuova iniziativa che 
supporta  la comunità

Contiene la spiegazione
delle ricompense

FOOTER PAGE

Account,Ricompense
Domande frequenti

Ritorna, Dimensionamento
Sostenibilità, programma

 

affiliato, Rivenditori
Carriere,Contatto

Presenta un amico
Recensioni, Fb,Instagram

LIFE

AGGIUMGI AL 
CARRELLO

INVIA COME
REGALO

Necessario insierire le 
informazioni riguardo al 

luogo di arrivo del pacco

PAGAMENTO

 

EXPRESS

Possibile scegliere tra
Gpay

PayPal
Amazon Pay

Possibile inserire E-mail del 
ricevente specificando 
anche il giornodell’invio 

oppure stampare il buono

Alberatura 

sito web



Competitor

Ho individuato tre competitor diretti. Tutti e tre, come Girlfriend 

Collective offrono abbigliamento sportivo. Leggins, magliette e 

pantaloncini prodotti unicamente utilizzando materiali di riciclo.

Ambiletics,

Organicbasic e 

Margaret and hemione

www.ambiletics.com

organicbasics.com

www.margarethermione.com

https://www.ambiletics.com/
https://organicbasics.com/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI_4j_99ix7QIV-xoGAB0hsgP7EAAYASAAEgJEH_D_BwE
https://www.margarethermione.com/


Analisi Competitor AMBILETICSGIRLFRIEND
COLLECTIVE

ORGANIC 
BASICS

MARGARET AND
HERMIONE

Barra di ricerca

Registrati

Recensioni

Live Chat

Ordini passati

Ricompense

Valutazioni dei prodotti

Storia dei prodotti

Faqs

Nuovi prodotti



Target di riferimento

Per individuare il Target di riferimento ho studiato le pagine social 

del sito: Facebook e Instagram. Questo mi ha permesso di capire 

chi sono e quali caratteristiche hanno i clienti del sito.

Sono giovani donne, molto diverse tra loro accomunate dalla 

volontà di acquistare un prodotto che contribuisca a salvare il 

pianeta, donne amanti della natura.

Girlfriend Collective

www.facebook.com

www.instagram.com

Donne

Fascia economica 
medio-alta

Età 
18-35 anni

Livello di Istruzione
medio-alto

Abbastanza 
tecnologiche

https://www.facebook.com/Girlfriendcollective/
https://www.instagram.com/girlfriend/


Risultati 

Questionario

Con questo questionario ho 

cercato di capire e conoscere il 

target di riferimento.

In particolare ho analizzato quali 

siti usano e come. 

Ho somministrato il questionario 

ad un gruppo di giovani donne. 

Quanti anni hai?

<20

20-25

25-30

>30

41 risposte

53,7%

19,5%

19,5%

7,3%

Online

Negozio

I tuoi ultimi acquisti sono stati Online o in Negozio? 
41 risposte

29,3%

70,7%

41 risposte

Pc/Tablet

Smartphon

Per fare acquisti Online che dispositivo usi?

73,2%

26,8%

Di cosa ti occupi?
41 risposte



Risultati 

Questionario

41 risposte

Ebay

AliExpress

Amazon

Alibaba
43,9%

29,3%

19,5%

7,3%

63,4%

14,4%

12,2%

Quali dei seguenti siti di E-Commerce usi 
per fare acquisti Online?

Quali dei seguenti siti di E-Commerce usi 
per acquistare abbigliamento Online?

41 risposte

Bershka

Zara

Asos

Zalando

Tendi a effettuare acquisti sempre nello 
stesso sito di E-Commerce? 

41 risposte41 risposte

Hai qualche abbonamento con uno di questi siti?

No

Si

Solo se conviene

61%

26,8%

12,2%

No

Si

Dipende da che prodotto 

cerco 43,9%

34,1%

22%



Girlfriend Collective è un E-Commerce con uno specifico target di 

riferimento: giovani donne. Il sito web è ben strutturato, con 

un’alberatura chiara e definita. L’analisi dei competitor conferma 

l’efficacia e l’efficienza del sito. Il questionario ha evidenziato 

come il target a cui è stato sottoposto preferisce ordinare online 

su più siti, utilizzando lo smartphon e talvolta sottoscrivendo 

abbonamenti con i siti.

Girlfriend 

Collective



Insight emersi dal
questionario

Ha dichiarato di aver 

effettuato gli ultimi 

acquisti online

70,7% 73,2% 60,4% 43,9% 26,8%

Ha usato uno 

smatphone per 

completare l’acquisto 

piuttosto che un Pc

Usa Amazon per fare 

acquisti online

Acquista 

abbigliamento oline su 

Asos

Acquista sempre nei 

medesimi 

E-Commerce

34,1%

Afferma di avere 

abbonamenti con 

questi siti 

E-Commerce



Obiettivi
Rendere il sito web più minimale, evitare quindi che in alcuni casi la grafica sovrasti il contenuto

Uniformare le CTA presenti 

Inserire una Live chat

Inserire segnali di attività in corso tra una pagina e l’altra

Aumentare la fidelizzazione del cliente rendendo più chiara la sezione Ricompense



User Personas



18 anni

Studentessa

Single

Irene ha 18 anni, ama da sempre lo sport. In particolare impiega il suo 

tempo libero per provare e sperimentare sport nuovi. Grazie alle foto 

postate sui social documenta tutte le sue avventure. Veste abiti 

sportivi che spesso acquista online. 

Internet

Social Media

Shopping Online

Altro

“Se pensi che l’avventura sia pericolosa,

prova la routine. E’ letale”

Irene

Personalità

Acquista abbigliamento 

online sportivo e comodo.

Tecnologia

Social

E-Commerce preferiti

Desideri e Bisogni

Frustrazioni

Estroversa

Dinamica

Anticonfomista

Dispositivo utilizzato

Smartphone

Impiega molto tempo a 

trovare ciò di cui ha 

bisogno.



24 anni

Studentessa di 

Design

Fidanzata

Stefania ha 24 anni, studia Design ormai da 4 anni. Ama le cose belle 

e le novità che riece a conoscere tramite i suoi sudi. Ogni giorno 

sviluppa la sua creatività attraverso i progetti e i vestiti che indossa. 

Ha un cane e passa con lui il suo tempo libero. Insieme fanno lunghe 

passeggiate, così lei si mantiene in forma. L’aspetto estetico per lei è 

fondamentale.

Internet

Social Media

Shopping Online

Altro

“La creatività è l’intelligenza che si diverte”Stefania

Personalità

Acquista abbigliamento 

online che  la faccia sentire 

bella. Ama le novità e cerca 

sempre di essere al passo 

con la moda.

Tecnologia

Social

E-Commerce preferiti

Desideri e Bisogni

Frustrazioni

Estroversa

Empatica

Creativa

Dispositivo utilizzato

Pc

Abbandona i siti 

confusionari che non 

rispettano la sua idea di 

bellezza.



Abbandona i siti 

confusionari che non 

rispettano la sua idea di 

bellezza.

35 anni

Ricercatrice

Sposata con un figlio

Matilde ha 35 anni e dedica il suo tempo agli altri grazie al suo lavoro. 

Ogni giorno si impegna costantemente per condurre uno stile di vita 

sano e sostenibile. Per far questo sa che in primis è nesessario 

rispettare il pineta in cui viviamo. 

Internet

Social Media

Shopping Online

Altro

“Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita,

ma possiamo fare piccole cose con grande amore”

Matilde

Personalità

Acquista abbigliamento  

che rispecchi il suo essere 

rispettosa verso il pianeta in 

cui vive.

Tecnologia

Social

E-Commerce preferiti

Desideri e Bisogni

Frustrazioni

Introversa

Empatica

Puntigliosa

Dispositivo utilizzato

Pc

Non apprezza le pubblicità 

ingannevoli, si informa bene 

prima di un acquisto.



Non apprezza le pubblicità 

ingannevoli, si informa bene 

prima di un acquisto.

User Journey



18 anni

Studentessa

Single

Irene

Scenario

Azioni

Pensieri

Problema

Idee/

Opportunità

Esperienza 

emotiva

Irene è una persona dinamica, non 

passa giorno in cui lei non dedichi del 

tempo all’attività fisica. E’ attratta dalle 

nuove avventure, che siano al mare, 

in montagna o in città. 

Questo ha condizionato il suo modo 

di vestire. predilige abiti comodi e 

sicuri. Spesso si trova a dover 

acquistare nuovi capi d’abbigliamento 

per praticare sport ed è semore alla 

ricerca di nuovi brand che siano 

adatti alle sue esigenze. 

Considerazione Scoperta Navigazione Scelta Carrello Acquisto

Irene ha bisogno di 

nuovo abbigliamento 

sportivo

Irene ha aperto il sito 

dallo smartphone e 

inizia a cercare nella 

sezione Shop della 

homepage

Ha bisogno di leggings 

resistenti per fare sport 

in sicurezza e 

comodità

Irene ha visto su 

Instagram un nuovo 

brand che propone 

leggings adatti ad ogni 

tipo di fisico e necessità

E’ curiosa di vedere 

nuovi modelli di 

leggings

E’ contenta, ogni 

prodotto ha delle 

recensioni positive

Dopo aver cliccato 

“leggings” sceglie il 

modello, il colore e la 

taglia  suggerita da 

“Size cart”

E’ incuriosita ma 

rimane delusa 

Irene aggiunge il 

leggings al carrello. Il 

sito suggerisce un top 

abbinato al leggings 

scelto e Irene lo clicca

Irene vede il top 

suggerito ma non può 

vedere tutti gli altri 

modelli

Procede al pagamento 

del leggings scelto

Aggiungere pulsante 

per vedere tutti i top 

senza dover tornare 

all’elenco dello shop

Il pagamento è facile 

ed intuitivo



24 anni

Studentessa di Design

Fidanzata

Scenario

Azioni

Pensieri

Problema

Idee/

Opportunità

Esperienza 

emotiva

Considerazione Scoperta Navigazione Scelta Carrello Acquisto

Stefania ha bisongo di 

acquistare cose nuove

Stefania ha aperto il 

sito dal pc e inizia a 

cercare sulla 

homepage le novità

Capi di abbigliamento 

che la facciano sentire 

bene con se stessa e 

al passo con la moda

Stefania ha viso su 

facebook questo nuovo 

brand che propone capi 

d’abbigliamento con 

materiale riciclato 

E’ curiosa di vedere 

queste nuove proposte 
E’ dispiaciuta il colore 

da lei scelto non ha la 

sua taglia disponibile

Dopo aver cliccato 

“New” è rimasta colpita 

da un Crop Puffer di 

colore Saddle

E’ comunque contenta 

della scelta fatta

Stefania cambia colore 

del prodotto scelto e 

aggiunge la sua taglia 

al carrello

Il prodotto scelto ha 

esaurito le taglie, è 

costretta a cambiare 

colore

Procede al pagamento 

del prodotto scelto 

Rimuovere la sezione 

New nello Shop. Non 

servono ripetizioni che 

possono confondere

Rimane piacevolmente 

sorpresa, può utilizzare 

il suo account Amazon 

per effettuare il 

pagamento

Stefania è una persona creativa sia 

nei suoi studi sia nella vita di tutti i 

giorni. Ama vestirsi bene ed essere 

sempre alla moda per questo è

alla ricerca di novità. 

Sta cercando capi d’abbigliamento 

che siano innovativi e belli. Abiti che 

la possano far distinguere dalla 

massa.

Stefania

Potrebbe essere 

opportuno inserire una 

sezione “Visualizza altri 

giubbotti di questo 

colore”

E’ confusa

Ci sono due sezioni 

New! nella homepage



Matilde

35 anni

Ricercatrice

Sposata con un figlio

Scenario

Azioni

Pensieri

Problema

Idee/

Opportunità

Esperienza 

emotiva

Considerazione Scoperta Navigazione Scelta Carrello Acquisto

Matilde vuole 

acquistare capi 

d’abbigliamento 

premamam.

Sulla homepage inizia 

a leggere cosa 

contiene About Us

E’ entusiasta di 

diventare nuovamente 

mamma ma ha paura 

di non trovare un brand 

che la rispetti

Matilde cerca sul web 

nuovi brand che 

rispettano l’ambiente 

scoprendo così 

Girfriend Collective

E’ curiosa di vedere 

cosa propone questo 

nuovo brand 

E’ emozionata, il 

prodotto contiene una 

descrizone dettagliata 

dei materiali riciclati 

per produrlo

Cerca Premamam sullo 

shop ma non c’è, ciò 

che cerca è alla voce 

maternity

E’ un po’ amareggiata 

dal tempo necessario 

per la spedizione, ma è 

felice se questo 

produce meno CO2

Matilde aggiunge il 

reggiseno al carrello 

Informandosi prima 

sulla spedizione e resi

Procede al pagamento 

del prodotto scelto 

Sarebbe interessante 

per l’utente poter 

selezionare il proprio 

paese e vedere i tempi 

di spedizione 

E’ contenta, può 

selezionare anche una 

custodia riciclata 100%

Matilde ha da poco scoperto di 

essere nuovamente incinta ed è alla 

ricerca di un E-commerce che 

proponga abbigliamento per 

affrontare la maternità e che rispetti il 

suo essere sostenibile e rispettosa 

verso l’ambiente.

E’ contenta! Il brand 

spiega bene chi sono e 

come producono i loro 

vestiti. Sono in sintonia

Matilde cerca nella 

sezione Maternity e 

decide ci comprare un 

reggiseno

Sarebbe interessante 

per l’utente poter avere 

una live chat, un modo 

per chiarire dubbi e 

perplessità in tempo 

reale 



Idee/
Opportunità

Considerazione Scoperta Navigazione Scelta Carrello Acquisto

Sarebbe interessante 

per l’utente poter 

selezionare il proprio 

paese e vedere i tempi 

di spedizione 

Sarebbe interessante 

per l’utente poter avere 

una live chat, un modo 

per chiarire dubbi e 

perplessità in tempo 

reale 

Rimuovere la sezione 

New nello Shop. Non 

servono ripetizioni che 

possono confondere

Potrebbe essere 

opportuno inserire una 

sezione “Visualizza altri 

giubbotti di questo 

colore”

Aggiungere pulsante 

per vedere tutti i top 

senza dover tornare 

all’elenco dello shop



User Journey



18 anni

Studentessa

Single

Irene

Scenario

Azioni

Pensieri

Problema

Idee/

Opportunità

Esperienza 

emotiva

Considerazione Scoperta Navigazione Scelta Carrello Acquisto

Irene ha bisogno di 

nuovo abbigliamento 

sportivo

Irene ha aperto il sito 

dallo smartphone e 

inizia a cercare nella 

sezione Shop della 

homepage

Ha bisogno di leggings 

resistenti per fare sport 

in sicurezza e 

comodità

Irene ha visto su 

Instagram un nuovo 

brand che propone 

leggings adatti ad ogni 

tipo di fisico e necessità

E’ curiosa di vedere 

nuovi modelli di 

leggings

E’ contenta, ogni 

prodotto ha delle 

recensioni positive

Dopo aver cliccato 

“leggings” sceglie il 

modello, il colore e la 

taglia  suggerita da 

“Size cart”

E’ incuriosita ci sono 

anche tantissimi top 

adatti a lei 

Irene aggiunge il 

leggings al carrello. Il 

sito suggerisce un top 

abbinato, Irene lo 

clicca ma sceglie un 

altro top presente 

Procede al pagamento 

del leggings e del top 

scelti 

Il pagamento è facile 

ed intuitivo

Irene è una persona dinamica, non 

passa giorno in cui lei non dedichi del 

tempo all’attività fisica. E’ attratta dalle 

nuove avventure, che siano al mare, 

in montagna o in città. 

Questo ha condizionato il suo modo 

di vestire. predilige abiti comodi e 

sicuri. Spesso si trova a dover 

acquistare nuovi capi d’abbigliamento 

per praticare sport ed è semore alla 

ricerca di nuovi brand che siano 

adatti alle sue esigenze. 



Stefania è una persona creativa sia 

nei suoi studi sia nella vita di tutti i 

giorni. Ama vestirsi bene ed essere 

sempre alla moda per questo è

alla ricerca di novità. 

Sta cercando capi d’abbigliamento 

che siano innovativi e belli. Abiti che 

la possano far distinguere dalla 

massa.

24 anni

Studentessa di Design

Fidanzata

Scenario

Azioni

Pensieri

Problema

Idee/

Opportunità

Esperienza 

emotiva

Considerazione Scoperta Navigazione Scelta Carrello Acquisto

Stefania ha bisongo di 

acquistare cose nuove

Stefania ha aperto il 

sito dal pc e inizia a 

cercare nella New nella 

homepage

Capi di abbigliamento 

che la facciano sentire 

bene con se stessa e 

al passo con la moda

Stefania ha viso su 

facebook questo nuovo 

brand che propone capi 

d’abbigliamento con 

materiale riciclato 

E’ curiosa di vedere 

queste nuove proposte 

E’ dispiaciuta il colore 

da lei scelto non ha la 

sua taglia disponibile 

ma ne viene suggerito 

uno simile e dello 

stesso colore

Dopo aver cliccato 

“New” è rimasta colpita 

da un Crop Puffer di 

colore Saddle

E’ comunque contenta 

della scelta fatta

Stefania cambia 

modello ma ha il colore 

del prodotto iniziale e 

aggiunge la sua taglia 

al carrello

Procede al pagamento 

del prodotto scelto 

Rimane piacevolmente 

sorpresa, può utilizzare 

il suo account Amazon 

per effettuare il 

pagamento

Stefania
E’ contenta di aver 

trovato subito le novità 

che  lei ricerca



Matilde ha da poco scoperto di 

essere nuovamente incinta ed è alla 

ricerca di un E-commerce che 

proponga abbigliamento per 

affrontare la maternità e che rispetti il 

suo essere sostenibile e rispettosa 

verso l’ambiente.

Matilde

35 anni

Ricercatrice

Sposata con un figlio

Scenario

Azioni

Pensieri

Problema

Idee/

Opportunità

Esperienza 

emotiva

Considerazione Scoperta Navigazione Scelta Carrello Acquisto

Matilde vuole 

acquistare capi 

d’abbigliamento 

premamam.

Sulla homepage inizia 

a leggere cosa 

contiene About Us e fa 

una domanda sulla live 

chat ottenendo subito 

una risposta

E’ entusiasta di 

diventare nuovamente 

mamma ma ha paura 

di non trovare un brand 

che la rispetti

Matilde cerca sul web 

nuovi brand che 

rispettano l’ambiente 

scoprendo così 

Girfriend Collective

E’ curiosa di vedere 

cosa propone questo 

nuovo brand 

E’ emozionata, il 

prodotto contiene una 

descrizone dettagliata 

dei materiali riciclati 

per produrlo

Cerca Premamam sullo 

shop ma non c’è, ciò 

che cerca è alla voce 

maternity

E’ un po’ amareggiata 

dal tempo necessario 

per la spedizione, ma è 

felice se questo 

produce meno CO2

Aggiunge il reggiseno 

al carrello informandosi 

sul tempo di 

spedizione che ottine 

selezionando il suo 

paese

Procede al pagamento 

del prodotto scelto 

E’ contenta, può 

selezionare anche una 

custodia riciclata 100%

E’ contenta! Il brand 

spiega bene chi sono e 

come producono i loro 

vestiti. Sono in sintonia

Matilde cerca nella 

sezione Maternity e 

decide ci comprare un 

reggiseno



HOMEPAGE

NUOVO NEGOZIO DI RICERCA IL MIO ACCOUNT CARRELLO

ACQUISTA TUTTO

NUOVO

ESSENZIALE

CARTE REGALO

TOPS

BOTTOMS

OUTERWEAR

RICOMPENSE

REGIRLFRIEND

ISCRIVITI ADESSO

REGISTRATI

Per iscriversi occorre

 

inserire: Nome, Cognome,

 

E-mail e Password

RISCATTA AL
PAGAMENTO

STORIA DEI

 

PREMI

Quando ti registri 
Girlfriend Collective ti

 

regala 100 punti

INIZIA

Puoi inviare i tuoi vecchi

 

prodotti di Girlfriend

 

Collective, loro li 
ricicleranno e te ne 
invieranno di nuovi

ACQUISTA 
L’ETICHETTA DI 

SPEDIZIONE

INFORMAZIONI

PAGAMENTO

RIGUARDO A NOI

FAQS

BLACK LIVES
MATTER

EVERYDAY GF

GF TO GF

COVID 19
UPDATE

THE COLLECTIVE

Pagina in continua 
evoluzione, le persone 
possono informarsi e

 

parlare di temi attuali

Nuova iniziativa che 
supporta  la comunità

Contiene la spiegazione
delle ricompense

FOOTER PAGE

Account,Ricompense
Domande frequenti

Ritorna, Dimensionamento
Sostenibilità, programma

 

affiliato, Rivenditori
Carriere,Contatto

Presenta un amico
Recensioni, Fb,Instagram

LIFE

AGGIUMGI AL 
CARRELLO

INVIA COME
REGALO

Necessario insierire le 
informazioni riguardo al 

luogo di arrivo del pacco

PAGAMENTO

 

EXPRESS

Possibile scegliere tra
Gpay

PayPal
Amazon Pay

Possibile inserire E-mail del 
ricevente specificando 
anche il giornodell’invio 

oppure stampare il buono

LIVE CHAT

TEMPO DI 
SPEDIZIONE

Possibile scegliere il 
proprio paese per scoprirlo

Alberatura
sito web



Discovery

SARA BALDONI


