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Caratteristiche del servizio:
• Consegna indicativa dai 2 ai 5 giorni in tutto il territorio coperto dal servizio

• Tracking on-line delle spedizioni.

• Bollettazione e lavorazione delle 

• Possibile accesso a ulteriori servizi addizionali (

• Rapporto peso/volume: 1 mc=200kg (lato x lato x lato in cm/5000)

 

 

Europac è la soluzione che unisce 

E’ stato studiato per offrirvi tutti i benefici del trasporto via camion senza però perdere d’occhio la qualità. 

Avere i migliori partners del trasporto su strada significa 

rapidità e affidabilità. 

Il nostro staff sceglierà il servizio più adeguato

valorizzando le vostre priorità. 

Al servizio Europac possono essere associati i seguenti servizi accessori: consegna al mattino, invio fuori 

standard (se eccedente per peso o misura),  import, economy (per tutte le aree non servite).

Europac unisce alla convenienza tipica del trasporto via camion

che lo caratterizzano.  

Europac 

Via Milano 72 – 22070 Bregnano, Italy. Tel. +39 (0)31 771882- Web.  www.

Caratteristiche del servizio: 
dai 2 ai 5 giorni in tutto il territorio coperto dal servizio. 

line delle spedizioni. 

Bollettazione e lavorazione delle spedizioni. 

Possibile accesso a ulteriori servizi addizionali (Import, consegne Time definite, invii spot, via Aerea…

Rapporto peso/volume: 1 mc=200kg (lato x lato x lato in cm/5000) 

• Assistenza diretta! 

• Più soluzioni accessorie per il vostro invio.

• Il corriere ed il servizio più adatto alle vostre esigenze.

• Rapidità e convenienza. 

• Meno pensieri e più tempo per il vostro business!

Europac è la soluzione che unisce 41 paesi Europei.  

tutti i benefici del trasporto via camion senza però perdere d’occhio la qualità. 

Avere i migliori partners del trasporto su strada significa dare, come valore aggiunto alle vostre spedizioni

servizio più adeguato per la vostra spedizione fornendovi assistenza diretta

Al servizio Europac possono essere associati i seguenti servizi accessori: consegna al mattino, invio fuori 

d (se eccedente per peso o misura),  import, economy (per tutte le aree non servite).

Europac unisce alla convenienza tipica del trasporto via camion, gli elevati standard di velocità ed affidabilità 

Web.  www.extsrl.it 

 

 

 
 

 

consegne Time definite, invii spot, via Aerea…) 

Più soluzioni accessorie per il vostro invio. 

Il corriere ed il servizio più adatto alle vostre esigenze. 

Meno pensieri e più tempo per il vostro business! 

tutti i benefici del trasporto via camion senza però perdere d’occhio la qualità.  

valore aggiunto alle vostre spedizioni, 

assistenza diretta e 

Al servizio Europac possono essere associati i seguenti servizi accessori: consegna al mattino, invio fuori 

d (se eccedente per peso o misura),  import, economy (per tutte le aree non servite). 

gli elevati standard di velocità ed affidabilità 

I vantaggi: 


