IL NUMERO UNO DELLE CONSEGNE

La nostra società nata nel 1984, fin dai suoi esordi si pone come obiettivo di
soddisfare, tutte le necessità di trasporto delle aziende presenti nel territorio di Milano e
del suo hinterland.
Necessità che si risolve in un compendio di rapidità e di assoluta affidabilità, per le Vostre
esigenze di trasporto.
Dopo tanti anni di lavoro e di continua crescita, che ci ha portato, a essere una delle più
importanti realtà del panorama milanese, la nostra “missione” resta tuttora offrire soluzioni
ottimali ai nostri Clienti ad un giusto costo.

LISTINO ABBONAMENTO PONY-MOTO
Quantità
Tagliandi

Costo a
Tagliando

10
25
50

€. 3,50
€. 3,50
€. 3,50

Costo abbonamento Costo abbonamento
(iva esclusa)
(iva compresa)
(comprensivo di costo fisso)

€. 37,40
€. 89,90
€. 177,40

Recapito fuori abbonamento

€.
€.
€.

45,63
109,68
216,43

€. 7,00 ( i v a i n c l u s a )

 Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì con i seguenti orari 9-13.30-14-18 e il venerdì fino 17,30, il sabato solo su prenotazione
 I costi dei servizi restano invariati anche nel caso di ritiro da terzi, a terzi.  Addebito “diritto fisso” in fattura pari a €. 2,40 per
ogni richiesta di abbonamento/i.  Eventuali reclami possono essere presentati entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del
servizio.  Il tempo di resa per la prova di consegna è di circa 48 ore dal momento della Vostra richiesta, al costo fisso di €. 8,00.
 La spedizione di merce deve essere accompagnata dai documenti previsti dalla legge, bolla di accompagnamento, documento
di trasporto o in alternativa, dichiarazione di esenzione.  Il trasporto di denaro contante con importo superiore a €. 50,00, sarà
considerato trasporto fiduciario e pertanto la tariffa verrà maggiorata di 1 tagliando (massimo consentito per il trasporto €. 500,00),
per importi superiori contattare il nostro ufficio commerciale. La richiesta del servizio dovrà essere prenotata telefonicamente e
confermata in forma scritta.  Tutti i servizi dovranno essere prenotati telefonicamente al nostro centralino che risponde al
numero 02 5064, pertanto non si risponde di servizi affidati direttamente ai fattorini.  Servizi di consegna/ritiro effettuati da/per
ospedali, enti pubblici, centri commerciali, aeroporti, fiere, stadi, tribunali, e qualsiasi altra consegna e/o ritiro di tipo disagiato
saranno maggiorati di 1 tagliando.  I normali tempi di resa potranno subire variazioni in funzione di cattive condizioni
atmosferiche, scioperi manifestazioni popolari, ovvero tutto quello che viene considerato” causa di forza maggiore” comprese le
ricorrenze di festività, (dal 05.12 al 31.12 e l’approssimarsi del periodo estivo dal 20.07 al 30.08).  In caso di sosta all’ indirizzo
di ritiro o consegna, si dovrà riconoscere all’ operatore 1 tagliando dopo i primi 5 minuti di attesa, il secondo tagliando Vi sarà
addebitato dal 15’ minuto fino al 30’ minuto di attesa, ulteriori addebiti Vi saranno applicati ogni 15’ minuti o frazioni di esso  City
Ex si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di variare il tariffario attuale relativo “ All’ elenco località fuori Milano servite a
tagliandi ” , e di modificare i pesi e le misure specifiche per ogni servizio, le vie a tariffa doppia, nonché i tempi di attesa. Tutti i
servizi effettuati in Milano, dopo le ore 16,00 verranno maggiorati di 1 tagliando, per tutti i servizi effettuati fuori Milano, dopo le ore
15,00 verrà applicata la tariffa maggiorata del 50 % per eccesso.
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SPEDIZIONI ENTRO
3 KG DI PESO

Tutte le spedizioni entro i 3 Kg di peso e con somma dei lati inferiore ai 70 cm (lato massimo 50 cm) verranno considerate servizi moto.
Il loro costo è pari a 1 tagliando ed il tempo medio di consegna e di 2 ore (Milano x Milano).


Con il servizio urgente, la consegna è garantita in un tempo massimo di 1 ora dalla Vostra richiesta, al costo base di 2 tagliandi.



Con il servizio urgentissimo, la consegna è garantita in un tempo massimo di 30’ dalla Vostra richiesta, al costo base di 3
tagliandi, (il servizio al momento attivo sui cap di Milano 20121, 20122, 20123).

Alcune zone periferiche di Milano vengono servite a tariffa maggiorata, il nostro sistema operativo è in grado di indicarvi in tempo reale,
il quantitativo di tagliandi necessari per la Vostra spedizione. I tempi di resa in queste zone sono più lenti.

SPEDIZIONI OLTRE
3 KG DI PESO

Tutte le spedizioni superiori ai 3 Kg di peso o con somma dei lati superiore a 70 cm verranno considerate servizi auto, quindi il loro
costo sarà pari a 2 tagliandi fino a 15 Kg di peso, ogni 15 kg o frazioni in più di peso trasportato, la tariffa aumenta di 1 tagliando, ed il
tempo medio di consegna è di 3 ore (Milano x Milano).
Con il servizio urgente, la consegna è garantita in un tempo massimo di 1 h 30’ dalla Vostra richiesta, al costo base di 3 tagliandi.
Il peso massimo consentito per il trasporto non dovrà essere superiore ai 200 kg (ogni collo non dovrà superare i 25 kg. di peso), e
l’ingombro totale delle spedizioni non dovrà superare i 190 cm. somma dei tre lati (lato massimo cm. 90).
Consegna in giornata in tutti i comuni di Milano, e di alcuni comuni delle province limitrofe per maggiori informazioni richiedeteci
“ L elenco Località Fuori Milano Servite a Tagliandi ” . Le località non comprese in questo elenco, saranno ugualmente raggiunte
tramite il nostro “ Servizio Auto a Km ” per ulteriori informazioni rivolgetevi al nostro ufficio commerciale.

SERVIZIO
NAZIONALE

SERVIZIO PACCOPIU’


Con soli 3 tagliandi (tariffa valida per ritiro da Milano) del normale abbonamento pony-moto, potrete inviare plichi e pacchi fino a 3
Kg. di peso in tutta Italia, nessun supplemento per la consegna in provincia. Per pesi superiori, la tariffa aumenta di 1 tagliando
ogni 5 kg. o frazioni aggiuntive. Con questo servizio avrete la possibilità di spedire merci fino a 60 Kg. di peso.



Tutte le spedizioni verranno tassate considerando un indice pari a 1 metro cubo = 250 kg. Tassati.



Tempi

16/24 ore per oltre 6.000 località italiane, 24/48 ore per tutte le restanti località.
Accettiamo prenotazioni di ritiro in Milano fino alle h. 11.00.
Se siete utilizzatori frequenti del servizio chiedete informazioni al nostro ufficio commerciale, che sarà in grado di suggerirVi la
soluzione adatta alle Vostre necessità, proponendovi l’acquisto di un carnet nazionale ad un costo molto interessante.

SERVIZIO ITALIA PRIORITA’ GARANTITA
Con 9 tagliandi (tariffa valida per ritiro a Milano) del normale abbonamento pony-moto, avrete la possibilità di effettuare un servizio
nazionale “special ”, che sarà consegnato con la massima urgenza entro le ore 10.30, della mattina seguente, (festivi esclusi).
Questo servizio proprio per la sua particolarità, è attivo su alcune località italiane, per conoscere le località servite chiedeteci
“ L’ elenco delle località raggiunte con il servizio Italia priorità garantita.
La tariffa sopraindicata è valida per una spedizione entro i 3 kg. di peso e con un determinato rapporto peso/volume, pari a 1mq3 =200
Kg, per ulteriori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale. Con questo servizio avrete la possibilità di spedire merci fino a 10
kg. di peso, ingombro massimo della spedizione cm. 130 somma dei 3 lati.
Accettiamo prenotazioni di ritiro in Milano fino alle h. 11,00
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