
I SERVIZI A ORARIO
 

Con i Servizi a Orario
lavorativo disponibile.

Devi solo scegliere l’orario di consegna più adeguato in base all’urgenza della spedizione, entro le 9.00,  
le 10.30 o le 12.00: grazie alla capillarità del nostro network, la tua merce o i tuoi documenti viaggeranno 
su una corsia preferenziale e arriveranno in tempo a destinazione.

I Servizi a Orario di DHL

VELOCITÀ di consegna qualunque sia la tua esigenza: un evento, una presentazione, una sfilata, un 
photo shooting, riassortimenti urgenti

COPERTURA dei più importanti centri di business e i principali mercati, per non perderti  
nemmeno un’occasione

FLESSIBILITÀ di decidere l’orario di consegna più adeguato, in base all’urgenza della tua spedizione 

FIDELIZZAZIONE dei tuoi clienti, sorprendendoli con la velocità e la qualità della consegna

SERENITÀ di ricevere o consegnare una spedizione già al mattino, risparmiandoti l’attesa  

AFFIDABILITÀ DEL SERVIZIO, siamo così certi della qualità che in caso di ritardo siamo pronti 
a rimborsare su tua richiesta l’extra-pagato

FAI VIAGGIARE LE TUE SPEDIZIONI URGENTI 
SU UNA CORSIA PREFERENZIALE
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CONSEGNA 
ON TIMETRASPORTORITIROSCELTA  

DEGLI ORARI
SELEZIONE  
DEI SERVIZI

PER UNA MODA CHE VIAGGIA VELOCE



Servizio Clienti: 199 199 345* 
mydhl.express.dhl/it/

Welcome Pack
DHL eCommerce

SERVIZIO COPERTURA DEL SERVIZIO* TIPO DI CONTENUTO LIMITI PESI / DIMENSIONI

INTERNAZIONALE  
EXPORT / IMPORT 
Più di 115 Paesi raggiunti globalmente 
Più di 30 Paesi raggiunti dall’Italia

NAZIONALE 
Più di 260 Cap

NAZIONALE 
Più di 720 Cap 

STATI UNITI 
Più di 3.700 Cap 
Più di 5.550 località

INTERNAZIONALE  
EXPORT / IMPORT 
Più di 170 Paesi raggiunti globalmente 
Più di 74 Paesi raggiunti dall’Italia

NAZIONALE 
Più di 1250 Cap

Merci / Documenti

Merci / Documenti

Merci / Documenti

Peso massimo per collo: 
30 Kg

Dimensione massima per collo: 
120 x 80 x 80

Numero massimo colli: 10

Peso massimo per collo: 
30 Kg

Dimensione massima per collo: 
120 x 80 x 80

Numero massimo colli: 10

Peso massimo per collo: 
70 Kg

Dimensione massima per collo: 
120 x 80 x 80

Numero massimo colli: 10

FINESTRA ORARIA DI CONSEGNA: 
dalle 07:30 alle 9:00

FINESTRA ORARIA DI CONSEGNA: 
dalle 07:30 alle 10:30

FINESTRA ORARIA DI CONSEGNA: 
dalle 09:00 alle 12:00

*Contattare il Servizio Clienti o consultare il tool DHL 

EXPRESS 9:00

EXPRESS 10:30

EXPRESS 12:00

modelli, tessuti o disegni da mostrare ai fornitori;

campionari per le fiere; 

prototipi da rielaborare e rispedire in tempi stretti;

materiali per i buyer e abiti per le sfilate;

merce da spostare tra i negozi o da recapitare al cliente.

CI ADATTIAMO ALLE TUE ESIGENZE 
CON PRECISIONE SARTORIALE

Il mondo del Fashion è un crocevia di gusto, creatività e velocità. I cambiamenti dell'ultimo momento sono 
dietro l'angolo ed è fondamentale gestirli al meglio affinché non si creino strappi.

La moda non aspetta: per questo la consegna entro un orario definito è fondamentale ed offre un 
vantaggio competitivo ad esempio per le spedizioni di:

https://www.facebook.com/DHLExpressItaly
https://www.instagram.com/dhlexpressitaly/
https://twitter.com/DHLExpressItaly
https://www.linkedin.com/company/dhl-express-italy/mycompany/
https://www.youtube.com/user/DHLExpressItaly
https://mydhl.express.dhl/it/it/home.html
https://dhlwelcomepack.it/
https://ecommerce.dhl.it/
https://dct.dhl.com/



