Tariffe per le consegne nazionali

La Svizzera con il treno:
Garantiamo la consegna e gli invii nelle principali città svizzere entro poche ore.

FINO A 5Kg

Fr. 92.--

DA 5 A 20 Kg

+ Fr. 25.--

DA 20 A 30 Kg

+ Fr. 45.--

ZONE ESTERNE (oltre 3Km dalla stazione FFS)
ATTESA

+ Fr. 2.50/Km
+ Fr. 6.-- ogni 5 min.

TRASBORDI SUPPLEMENTARI
FUORI ORARIO

+ Fr. 14.-su richiesta

Attenzione! La richiesta telefonica o via e-mail comporta una spesa amministrativa
di Fr. 15.-- per l'impegno di registrazione. Potete evitare il sopracitato supplemento
eseguendo l'ordine online su https://swissconnect.ch/it/ordinazione/.
Prezzi IVA esclusa. Tariffe valide dal 1.01.2019. Modifiche di prezzo riservate.
Il nostro partner logistico per i servizi di corriere nazionale é Swissconnect AG.
www.swissconnect.ch

La Svizzera in automobile:
Per invii particolarmente delicati, ingombranti o pesanti abbiamo sempre a disposizione un
corriere pronto a partire, con una delle nostre auto a gas, per qualsiasi destinazione della
Svizzera o, se necessario, verso i paesi confinanti, non dimenticate però che, in questo
caso, le merci devono essere sdoganate. Prezzi su richiesta.
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Informazioni di carattere generale
Per richiedere la consegna telefonare a 091 966 30 00

Per ogni consegna
indicateci:
In base ai dati forniti accorderemo
il tipo di consegna e la tariffa.

• l’indirizzo per il ritiro
• l’indirizzo per la
consegna
• ev. persone di
contatto e numeri di
telefono

•
•
•
•

l’ora del ritiro
l’ora limite per la
consegna
la dimensione ed il peso
l’indirizzo per la
fatturazione

Supplementi:
• peso: da 5 a 20 Kg Fr. 8.--, superiore a 20 Kg Fr. 16.--,

•
•
•
•

attesa: Fr. 5.-- ogni 5 min,
corse a vuoto ed ordinazioni erronee: vengono calcolate in base alla zona
raggiunta dal corriere.
fuori orario: su richiesta a seconda dell’orario (Fr. 10.-- tra 7:00-8:00 e 18:0019:00)
per fatture di importo inferiore a Fr. 50.-- : Fr. 5.-- per spese amministrative
(nessun supplemento viene applicato per le consegne pagate in contanti).

Sconti sul volume:
• 2%: a partire da 10 consegne mensili
•

3%: a partire da 30 consegne mensili

•

5%: a partire da 50 consegne mensili

Gli sconti sono applicabili solo nel rispetto dei termini di pagamento delle fatture
precedenti.
Se desiderate il pagamento in contanti siete pregati di richiederlo al momento della
comanda, altrimenti riceverete fattura dettagliata a fine mese.
Ci assumiamo la responsabilità per danni dovuti al trasporto fino ad un valore di Fr.
1000.--.

Con le nostre consegne in bicicletta contribuiamo ad evitare
la produzione di 13 tonnellate di CO2 Ogni anno!
Stima basata su ca. 75'000 km all'anno percorsi in bicicletta
x 130 g/km (valore medio di CO2 emesso da un'auto).

Inoltre utilizzando i nostri servizi, contribuite attivamente
ad abbassare l'inquinamento atmosferico e fonico,
e quindi contribuite ad aumentare la qualità di vita per tutti.
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