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CONSEGNA A CHIAMATA  
Listino PONY EXPRESS Classic                               servizio Cargo Bike 2021 

Abbonamenti Tgl Virtuale 10 25 50 100 200 

Prezzo unitario €/tgl 8,00 7,25 6,45 5,75 5,50 

Costo totale carnet €/carnet 80,00 181,25 322,50 575,00 1.100,00 

       

 Consegne singole 

 Non abbonati   Tagliando equivalente      12,00 euro (Iva compresa) 
 

 
 SERVIZIO standard (2 ore) 

 

 Tagliandi richiesti 
 

Peso/volume            Area ZTL           altre zone della città         
 
Fino a 5kg   –   70 cm sviluppo      1 tgl            1 tgl  
Fino a 20kg – 150 cm sviluppo       1 tgl             2 o 3 tgl*         
 
• Per pesi superiori (ogni 20 kg o frazioni) e (*) per alcune vie periferiche verrà richiesto un tagliando aggiuntivo  
• Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, il sabato su prenotazione 
• La presa e la consegna viene effettuata entro 2 ore dalla chiamata  
• Le consegne prenotate dopo le ore 16.30 verranno effettuate la mattina del giorno successivo  

 

 
 SERVIZIO urgente (1 ora) 

 

 Tagliandi richiesti    

 

Peso/volume            Area ZTL         altre zone città         
 
Fino a 5kg   –   70 cm sviluppo      2 tgl            2 tgl  
Fino a 20kg – 150 cm sviluppo       2 tgl             3 o 4 tgl*         
 
• La presa e la consegna viene effettuata entro 1 ore dalla chiamata  
• Le consegne prenotate dopo le ore 18.00 verranno effettuate la mattina del giorno successivo  
 

 
Per consegne nella tua provincia richiedi la distinta tagliandi 

 
 
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 
• I servizi vengono forniti alle Condizioni generali di trasporto pubblicate sul nostro sito internet  www.triclo.it   
  salvo diversi accordi sottoscritti con il Cliente. 
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