FASCIA NORMALE ITALIA €.11
COSTI DI SPEDIZIONE FASCIA GIAllA
FASCE DI PESO

GR.0 < GR.250

GR.250 < GR.500

GR.500 < GR. 1000

GR.1000 < IN SU

ITALIA

€.7

€.8

€.9

€.10

EUROPA

€.12

€.13

€.17

€.22

USA

€.39

€.40

€.43

€.46

CANADA

€.39

€.40

€.43

€.46

AMERICA

€.39

€.40

€.43

€.46

AUSTRALIA

€.18

€.22

€.30

€.39

ASIA

€.17

€.19

€.24

€.35

AFRICA

€.17

€.19

€.24

€.35

Fascia gialla(tariffa
gialla(tariffa agevolata)
Valida in tutti i paesi del mondo,
sviluppata su una tariffazione divisa “ per continenti ”
Vale solo per alcuni prodotti.
(quelli contraddistinti da etichetta gialla)
Tutti gli stati del mondo sono “riconosciuti automaticamente”
La tariffazione in fascia gialla vale esclusivamente per i prodotti
contraddistinti da etichetta gialla.
Per usufruire di questa offerta il carrello dovrà contenere solo prodotti di fascia gialla,
un solo prodotto di fascia normale fa decadere l'offerta,
di conseguenza verrà applicata la tariffazione normale
(tariffa ordinaria o la tariffa ad hoc)
Pagamento contrassegno
pagamento in contrassegno per l'Italia ci sarà un costo aggiuntivo di €.5 oltre i normali
costi di spedizione.
Verso gli altri paesi il costo aggiuntivo sarà di €.25,00
Il pagamento in contrassegno è disponibile solo per i seguenti
paesi (per colli fino a 20 Kg.):
• Italia• Austria• Germania• Olanda• Belgio / Lussemburgo• Irlanda• Finlandia•
Francia• Spagna •Portogallo•
Il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento della merce
in contanti, non si accettano assegni.
Fascia normale (tariffa ordinaria)
Valida solo nei paesi elencati, è sviluppata su una tariffazione divisa“per stati”
Vale per tutti i prodotti.
Quantità max. ordinabile. 20 kg.
Elenco stati “riconosciuti automaticamente ”
con relativi costi di spedizione: Italia: €.11
paesi membri unione europea :
Estonia Lettonia Lituania Finlandia Svezia Inghilterra Eire €.40
Ungheria Slovenia Bulgaria Romania Polonia €.35
Grecia Portogallo Spagna €.35
Rep.Ceca Slovacchia €.30
Olanda Belgio Lussemburgo Danimarca €.25,00
Germania Austria Francia €.20
Malta € 80,00 Cipro €.80,00 Gibilterra € 50,00
paesi extra u.e.
Norvegia €.80,00 Svizzera €.80,00
Andorra €.35
Linkestein €.20 Principato di Monaco €.20
Rep.San Marino €.11
Fascia normale (tariffa ad hoc)
Valida solo nei paesi non elencati, - resto del mondo è sviluppata e calcolata“di volta in volta”
Vale per tutti i prodotti.
Quantità max.ordinabile - nessun limite Per tutti gli stati “non riconosciuti automaticamente” il calcolo delle spese di spedizione
ed il pagamento dell'ordine verranno effettuati in un secondo momento.
L'accettazione delle spese di spedizione, ed il pagamento dell'ordine con server paypal
avverranno tramite una e-mail
Eventuali cambiamenti verranno comunicati prima.

