PONY EXPRESS
Abbonamenti

2017

Carnet Tagliandi
Prezzo unitario
Costo totale carnet

da
€/tgl
€/carnet

10
7,50

25
6,80

50
6,10

100
5,55

200
5,35

75,00

170,00

305,00

555,00

1.070,00

• Tagliandi Virtuali:
Vi verrà fornito un ID ed una Password con cui accedere all’Area Clienti riservata dal ns. sito www.mypony.it ;
potrete visualizzare lo stato del vs. abbonamento, tutte le corse effettuate con relativo addebito ;
avrete la possibilità di utilizzare un unico abbonamento per tutte le città dove siamo presenti.
• Tagliandi Cartacei: prevedono un diritto di emissione e consegna pari a € 6,00 per ogni acquisto.

Consegne singole
Non abbonati

Tagliando equivalente

11,00 euro (Iva compresa)

Servizio PONY EXPRESS Classic – 2 ore
Tagliandi richiesti
Mezzo/peso/volume

capoluogo

Moto fino a 3kg – 70 cm sviluppo 1 collo
Auto fino a 20kg – 150 cm sviluppo per collo

1 tgl
3 tgl

provincia
vedi distinta tagliandi
vedi distinta tagliandi

• La tariffa Auto è valida fino a 3 colli per consegna + oltre 1 tgl per ogni collo aggiunto
• In caso di attese in fase di ritiro o consegna oltre i 15’ verrà richiesto un tgl aggiuntivo ogni 15’ o frazioni
• La presa e la consegna viene effettuata entro 2 ore dalla chiamata in città, in provincia 2h + tempi percorrenza
• Le consegne prenotate dopo le ore 16.30 potranno essere effettuate la mattina del giorno successivo

Servizio PONY Più – 1 ora
Tagliandi richiesti
Mezzo/peso/volume

capoluogo

Moto fino a 3kg – 70 cm sviluppo 1 collo
Auto fino a 20kg – 150 cm sviluppo per collo

2 tgl
4 tgl

provincia
distinta tagliandi + 2 tgl
distinta tagliandi + 2 tgl

• La tariffa Auto è valida fino a 3 colli per consegna + oltre 1 tgl per ogni collo aggiunto
• In caso di attese in fase di ritiro o consegna oltre i 15’ verrà richiesto un tgl aggiuntivo ogni 15’ o frazioni
• La presa e la consegna viene effettuata entro 1 ore dalla chiamata in città, in provincia 1h + tempi percorrenza
• Le consegne prenotate dopo le ore 17:30 potranno essere effettuate la mattina del giorno successivo

INFORMAZIONI GENERALI
• I prezzi esposti si intendono IVA esclusa, salvo diversa specifica indicazione
• I tagliandi hanno validità 3 (tre) anni a decorrere dalla data della fattura di acquisto
• Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30, il sabato su prenotazione
• I servizi vengono forniti alle Condizioni generali di trasporto pubblicate sul nostro sito internet www.mypony.it
salvo diversi accordi sottoscritti con il Cliente.

PostEx Srl sede legale Via Manzoni, 29 35126 PADOVA
Sede operativa: Via Piave, 31/A 35138 PADOVA
Tel. 049 8844411 Fax 049 8715911 Email info@postex.it Sito Web www.mypony.it

PERSONAL COURIER

2017
On Board Courier

FURGONETTA

FURGONE

Merce trasportabile
Volume max

Buste e pacchi
bagaglio a mano

Colli e bancali
8/12 mc

Dimensioni max colli
Portata max
Costo chilometrico
Minimo Tassabile

50x30x20 cm
10kg
np
np

Buste e pacchi
0,5 mc
20 kg / 150 cm
sviluppo
150 kg
€ 0,58
€ 50,00






P80xL120xH150 cm
1.500 kg
€ 0,78
€ 70,00

I Km vengono conteggiati con partenza dalla ns. sede più vicina e ritorno c/o la stessa sede
Per tragitti “lenti” verranno tassati un minimo di 60 km per ora di percorrenza stimata
Le tariffe sopra esposte comprendono tutti in costi di percorrenza uomo e mezzo inclusi i pedaggi autostradali
Eventuali costi accessori (vedi sotto) o extra (traghetti, soste, trafori, ecc,) verranno calcolati separatamente e sommati alla
tariffa km.

Costi accessori (oltre al prezzo base)
Consegna al piano (max 20 kg x collo)
Stop aggiuntivi in linea
Attese (oltre 30')
Facchino (oltre all'autista)
Sponda mobile (solo su prenotazione)
Festivi e Notturni (dalle 22.00 alle 6.00)
Prefestivi non lavorativi (sabato)
Contrassegno
Assicurazione All Risk

inclusa

Inclusa (max 20kg x collo)

Inclusa (max 20kg x collo)

np

15 Euro

ad hoc

10 Euro
15 Euro (ogni 30' o
frazione)

15 Euro (ogni 30' o frazione)

np

25 Euro/h (indivisibile)

25 Euro/h (indivisibile)

np

np

+30%

ad hoc

+30%

+30%

ad hoc

+25%

+25%

1% min. 5 euro

1% min. 6 euro

1% min. 6 euro

0,8% valore globale

0,8% valore globale

0,8% valore globale

INFORMAZIONI GENERALI
• I prezzi esposti si intendono IVA esclusa, salvo diversa specifica indicazione
• Preventivi in tempo reale, gratuiti, trasparenti (dati km e tempi da Google Maps) e senza impegno per il Cliente.
• Le tariffe convenute non sono soggette a variazioni salvo modifiche di servizio richiesta dal Cliente
• I servizi vengono forniti alle Condizioni generali di trasporto pubblicate sul nostro sito www.mypony.it, salvo diversi accordi scritti
con il Cliente.

PostEx Srl sede legale Via Manzoni, 29 35126 PADOVA
Sede operativa: Via Piave, 31/A 35138 PADOVA
Tel. 049 8844411 Fax 049 8715911 Email info@postex.it Sito Web www.mypony.it

