
ISTRUZIONI PER L'USO 

ORECCHINO EAR CRAWLER 
SPECIFICHE: 

• Lunghezza: 72 mm 
• Materiali: Ottone 
• Pietra: Cubic zirconia 
• Applicazione: Lobo dell'orecchio 
• Stile: Minimal 

COME SI USA: 

• Agganciare l'orecchino sulla parte superiore dell'orecchio e infilarlo 
in un foro sul lobo. 

CARATTERISTICHE: 

• Questi orecchini a perno sono molto delicati ed eleganti. 
Regali questi orecchini con strass come regalo unico alle 
persone che ama, come la fidanzata, sua moglie, la sua 
compagna, sua madre, sua figlia, la sua amica. 

• Questi simpatici orecchini bling fashion si abbinano a tutto ciò 
che c'è nel suo armadio, dall'abbigliamento da ufficio di tutti i 
giorni all'abbigliamento da sera, dai vestiti casual per lo sport a 
jeans e maglietta!  

• È semplice e sobrio ma splendido e classico, cattura gli occhi 
di tutti. 

• Una nuova interpretazione moderna dello stile spilla da balia 
ed è disponibile in vari stili. 

• L'orecchino è molto facile da indossare e si comporta come un 
orecchino standard solo che va agganciato alla parte 
superiore all'orecchio. 

• Circa 6,5 cm. Si adatta perfettamente alle dimensioni delle sue 
orecchie. Ogni donna dovrebbe avere nel suo portagioie un 
piercing così unico. Questi delicati orecchini con piercing 

hanno abbastanza stili da soddisfare le sue diverse esigenze 
di outfit tutti i giorni. 
 

Garanzia: 

In caso di insoddisfazione nei confronti del prodotto, ha 14 giorni 
(dal giorno di ricevimento del prodotto) per restituire il prodotto e 
richiedere un rimborso o richiedere la sostituzione con un nuovo 
articolo. Le restituzioni e le sostituzioni non sono possibili se non 
rispetta il termine previsto dalla legge. Gli orecchini sono un 
prodotto per uso igienico, quindi dopo aver rimosso la pellicola 
protettiva, non possono essere sostituiti con un altro prodotto e non 
può essere richiesto alcun rimborso. Il prodotto può essere restituito 
solo se la pellicola protettiva è ancora applicata. 

 

 


