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un botto 
di opzioni:

trova la combinazione 
giusta per le tue esigenze! 

Per te



DB SCHENKERpart load

2–11 ml1

DB SCHENKERfull load

oltre 11 ml1

1 Combina ...

NUOVO NUOVO

NUOVONUOVO

NUOVO

Rendi la spedizione direct  
puntuale, veloce e semplice …

... prodotti di elevata efficienza 
oltre ad un set completo di  
opzioni!

Assicurazione 
Trasporto

Merci 
pericolose

Sdoganamento 

Finestra temporale Giorno stabilito Pre-avviso

Ritiro il 
giorno stesso

Proof of 
delivery

Gestire le tue spedizioni direct in Europa non è mai stato così  
facile! Seleziona la combinazione giusta per te e approfitta di una 
maggiore velocità, sicurezza e pianificazione accurata delle tue 
spedizioni direct. Affidati alla qualità certificata di DB Schenker ad un 
prezzo conveniente – prenota DB SCHENKERfull load o DB 
SCHENKERpart load oltre a tutte le opzioni che ti servono in  
eSchenker.

1 ml = metri lineari; illustrazione di esempio – i metri lineari effettivi differiscono da paese a paese

Cerchi 
soluzioni

su misura?

scopri cosa abbiamo 
da offrire!

it.dl.salessolutions@
dbschenker.com



dbschenker.com/it/direct

2 ... e prenota!

Risparmia tempo e 
fatica – Prenota la 
tua spedizione 
online:
Accelera il tuo business!
Il nostro processo di prenotazione totalmente digitale 
assicura il massimo livello di efficienza. Bastano pochi 
click per ottenere tutte le specifiche principali oltre 
che l'invio immediato delle tue merci.

Meno di 2 ml1?
Affidati al più esteso network di 
trasporto groupage in Europa!

Scopri di più:  
dbschenker.com/system

https://www.dbschenker.com/it-it/prodotti/trasporto-terrestre/servizio-direct
https://www.dbschenker.com/it-it/prodotti/trasporto-terrestre/spedizione-system


Competenza locale per il tuo successo

Il tuo contatto
in Italia

Approfitta della competenza di uno dei principali 
fornitori di servizi logistici a livello globale con 
supporto locale in ogni paese europeo.

oltre 400
filiali

No. 1 nel trasporto  
  terrestre

20.000 dipendenti
nel trasporto terrestre

in 38 paesi
europei

DB Schenker 
in Italia:

080 5312026

Longarone
0437 771210

Manoppello
085 856311

Milano 
02 516661

Napoli
081 3119953

Padova
049 8994859

Prato
0574 5991

Roma 
06 602121

Torino
011 3981315

Trento 
0461 960028

Verona
045 8282180

Bari
080 5312026

Bergamo 
035 4234612

Bologna 
051 6657229

Casateia
0472 779007

Como 

031 3527955

Civitanova

0733 899235

Catania 

095 7483111

Cassano 
0331 759500

Verona
045 8282180
VeronaVerona

Udine

0432 529611
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