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PONY EXPRESS     
Abbonamenti Virtuali/Cartacei                   Listino prezzi 2020 

Carnet Tagliandi da 10 25 50 100 200 

Prezzo unitario €/tgl 7,75 7,00 6,25 5,70 5,50 

Costo totale carnet €/carnet 77,50 175,00 312,50 570,00 1.100,00 

Il costo dei servizi sarà pari al valore del singolo tagliando moltiplicato per il numero di tagliandi richiesti riportato per 
tipologia di servizio (peso della merce trasportata e località di ritiro e consegna) nelle distinte tagliandi della Vs. provincia.  
 

• Tagliandi Virtuali:  

- all’acquisto Vi verrà fornito un ID ed una Password con cui accedere all’Area Clienti riservata dal ns. sito 
www.postex.it da dove potrete vedere lo stato del vs. abbonamento e le corse effettuate con relativo addebito. 

- Avete 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           provincia         
 

Moto fino a  3kg  –   70 cm sviluppo 1  collo     1 tgl        vedi distinta tagliandi 
Auto fino a 20kg  – 150 cm sviluppo per collo         3 tgl        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           provincia  

        

Moto fino a  3kg  –   70 cm sviluppo 1  collo     2 tgl        vedi distinta tagliandi + 2 tgl 
Auto fino a 20kg  – 150 cm sviluppo per collo         4 tgl        vedi 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. 
• Tempi e  modalità di pagamento, da concordarsi, saranno riportate nel buono d’ordine sottoscritto tra le parti. 
• Il numero di tagliandi richiesto per ogni servizio è riportato nella distinta tagliandi della provincia della tua sede. 
• 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, salvo diversi accordi sottoscritti con il Cliente, alle Condizioni Generali di Trasporto. 
  Ulteriori informazioni a tutela del Clienti sono riportate nella Carta dei Servizi, entrambi i documenti sono pubblicati e 
  scaricabili dal sito www.postex.it  
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