
Tariffe per le consegne regionali

Prezzi in CHF per consegne con partenza da Lugano:          

Tariffe per invii fino a 5 Kg. IVA esclusa. Tariffe valide dal 1.01.2019. Modifiche di prezzo riservate. Ci
assumiamo la responsabilità per danni causati dal trasporto fino ad un valore di 1000.-- Fr.

Attenzione! A seconda del caso si possono aggiungere eventuali supplementi: peso, attesa, corse a
vuoto, ordinazioni erronee e corse fuori orario. Per ulteriori informazioni prego consultare “Informazioni
di carattere generale” allegato.

Tariffe per ulteriori destinazioni su richiesta.

Per le vostre consegne regionali ci muoviamo solitamente con le nostre auto ecologiche

(elettriche o a gas) per raggiungere qualsiasi destinazione in Ticino. In alcuni casi riusciamo

comunque ad essere concorrenziali con i mezzi più ecologici (bici, treno). 

A seconda delle vostre necessità, eseguiamo le consegne in base all'urgenza.
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Super Normale Eco Super Normale Eco
urgente entro 5 ore entro 24 ore urgente entro 5 ore entro 24 ore

Direzione Mendrisio Direzione Bellinzona
6815 Melide 48.00 30.00

30.00

6806 Sigirino 48.00 35.00

30.00

6816 Bissone 48.00 35.00 6805 Mezzovico 49.00

45.00
6818 Melano 54.00

45.00
6803 Camignolo 56.00

6825 Capolago 58.00 6804 Bironico 56.00
6850 Mendrisio 70.00

62.00

6802 Rivera 61.00
6855 Stabio 78.00 6593 Cadenazzo 78.00

62.00

6883 Novazzano 80.00 6528 Camorino 80.00
6828 Balerna 82.00 6512 Giubiasco 82.00
6830 Chiasso 85.00 6500 Bellinzona 90.00
6864 Arzo 80.00 62.00 62.00 6710 Biasca 140.00

Direzione Ponte Tresa Direzione Locarno
6983 Magliaso 48.00

30.00
30.00

6516 Cugnasco 99.00

62.00 30.00
6987 Caslano 48.00 6598 Tenero 102.00
6988 Ponte Tresa 48.00 35.00 6600 Locarno 121.00
6998 Monteggio 63.00 45.00 45.00 6612 Ascona 121.00



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 18:00-

19:00)

• 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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