
La nostra forza è il prezzo®

TRASPORTO

E MONTAGGIO 

Direttamente a casa tua in tutta Italia
Preferisci la consegna e il montaggio a casa tua? Con il servizio di Trasporto e Montaggio gli 
articoli saranno consegnati e montati da personale specializzato comodamente a casa tua. La 
consegna avviene in una fascia oraria di 4 ore che verrà comunicata tramite sms o contatto 
telefonico nei giorni lavorativi immediatamente antecedenti alla consegna.

Il servizio è valido entro 100 km dal Punto Vendita più 
vicino alla destinazione di consegna. 
Esempio: un acquisto fatto a Como può essere consegnato 
a Cagliari senza spese aggiuntive, perché dista meno di 
100 km dal Punto Vendita di Sestu (Cagliari).

Il costo è pari a +10% dell’acquisto effettuato con due 
tariffe minime distinte per fasce A e B: i complementi 
d’arredo e per i mobili. La spesa totale del cliente per 
il calcolo del minimale viene effettuata prendendo in 
considerazione la data degli ordini: ordini effettuati 
in giorni diversi non concorrono alla formazione del 
minimale.

Nelle zone di colore bianco il costo viene calcolato in base 
alla distanza del PV più vicino.
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Visita il nostro sito mondoconv.it

Cosa si intende per fascia A o fascia B?

Esempio Fascia

A

Fascia A
Minimale 30 €

(tariffa minima 300 €)

Esempio Fascia

B
Esempio Fascia

A + B

L’importo del servizio di Trasporto e Montaggio per i prodotti Outlet, Fine Serie o in promozione a prezzi scontati verrà calcolato 
sull’importo del prezzo pieno del prodotto. Isole Minori ed Estero esclusi. Per informazioni sui costi di trasporto oltre il confine 
italiano puoi contattare il numero 800.015.692 attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 20:00. 
Per informazioni sulle condizioni generali, rivolgiti ai nostri punti vendita oppure visita il sito www.mondoconv.it

Divani
Tavoli
Sedie

Reti e materassi
Porta TV/PC

Armadio fino a 2 ante

Bagno a terra
Letti
Comò e comodini
Settimini
Elettrodomestici
Illuminazione

Fascia B
Minimale 60 €

(tariffa minima 600 €)

Cucine
Letti a castello

Camerette
Mobili per ingresso

Soggiorni
Madie

Camere
Armadi con più ante
Bagno sospeso
Armadi angolari
Armadi scorrevoli

Es. LETTO
Acquisto 200 €
T&M   30 €
TOTALE 230 €

Es. SOGGIORNO
Acquisto 300 €
T&M   60 €
TOTALE 360 €

Es. LETTO + SOGGIORNO
Acquisto 500 €
T&M   60 €
TOTALE 560 €

Es. LETTO
Acquisto 350 €
T&M+10%   35 €
TOTALE 385 €

Es. SOGGIORNO
Acquisto 650 €
T&M+10%   65 €
TOTALE 715 €

Es. LETTO + SOGGIORNO
Acquisto 1.000 €
T&M+10%    100 €
TOTALE 1.100 €

Il costo del trasporto e montaggio 
per un letto di 200 € di importo 
è pari a 30 € in quanto il costo 
è inferiore all’importo minimo 
di 300 €

Il costo del trasporto e montaggio 
per un soggiorno di 300 € di 
importo è pari a 60 € in quanto 
il costo è inferiore all’importo 
minimo di 600 €

Il costo del trasporto e montaggio 
per un letto e un soggiorno di 
500 € di importo totale è pari a 
60 € in quanto il costo è inferiore 
all’importo minimo di 600 €

Il costo del trasporto e montaggio 
per un letto di 350 € di importo 
è pari al +10% in quanto il costo 
è superiore all’importo minimo 
di 300 €

Il costo del trasporto e montaggio 
per un soggiorno di 650 € di 
importo è pari al +10% in 
quanto il costo è superiore 
all’importo minimo di 600 €

Il costo del trasporto e 
montaggio per un letto e un 
soggiorno di 1000 € di importo 
totale è pari al +10% in quanto 
il costo è superiore all’importo 
minimo di 600 €
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Tabelle esplicative (non esaustive) della classificazione delle tipologie di prodotto


