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Oggetto: Rincaro carburante e conseguente aggiornamento costi di trasporto 
 
Gentile cliente, 
 
Con la presente siamo ad informarla che con validità immediata saremo ad applicare le se-
guenti tariffe per il trasporto mezzo ns corrieri: 

 
SPEDIZIONE DIRETTA DA GERMANIA 

Spedizioniere std (al mo-
mento UPS) 

 fasce di peso  Importo per 
 da…  a… il cliente 

0 30 € 18,00 
30 60 € 36,00 
60 90 € 54,00 

      
SPEDIZIONE DA NOSTRO MAGAZZINO BS  

Spedizioniere std (al mo-
mento  fasce di peso  Importo per 

 Mailboxes)  da…  a… il cliente 
  0 20 € 18,00 
  20 30 € 36,00 
  30 50 € 54,00 
    

Per spedizioni dall’Italia oltre i 50kg è necessario richiedere quotazione ad hoc.  
Analogamente occorre richiedere quotazione per consegne espresse indipendentemente se 
dirette Germania o da Borgosatollo.  
     
Ricordiamo inoltre che le spedizioni di materiale voluminoso sono soggette a tariffe diverse: 
     
•         profili in alluminio per bordi sensibili serie 01608000 
addebito di 41€ fino a 1250mm e 82€ per misure maggiori. 
•         tappeti sensibili SMS 3, SMS 4, SMS 5 analogo al valore inteso solo tappeti 
(accessori non inclusi): 
fino a € 650,00 l'addebito 30%   
oltre i € 650,00 l'addebito sarà del 7,5% sul valore del tappeto 
•         barriere addebito 3% sul valore della barriera  
     
Attenzione: In caso di spedizioni miste tra materiale standard e voluminoso le tariffe vanno 
sommate tra loro, per esempio per ordine misto dalla Germania fino a 30kg 18€ + 3% su 2 
barriere da 800€ costo totale trasporto sull’ordine 66€. 
 
Distinti saluti. 
Scmersal Italia Srl 


