
Voglia completare la tabella sottostante indicando i dettagli del pacco. Grazie di salvare il filo in formato PDF e di mandarlo a  info@export3000.net 

Si applicano le condizioni seguenti (per pacco): 
- Dimensioni massimi 115 cm / 55 cm / 55 cm  (prendendo in considerazione il valore max. della cintura) 
- La cintura non deve oltrepassare  290 cm (cintura  =  2x Larghezza +2x Altezza + lato più lungo del pacco), vedi anche:   www.export3000.net/cms/formulare/gmrechner_it.html 
- Valore massimale :  500 Euro / Peso massimale : 30 kg 

Attenzione: Gli invii di dimensioni superiori a quelle indicate qui sopra saranno ritornati allo speditore, in questo caso le spese di trasporto non saranno restituiti. 
 
Prezzo per pacco: 58,00 €  / Maggiorazione per invio ingombrante (lunghezza max. 145 cm e cintura max. 290 cm): + 37,00 € 
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