
 SPEDIZIONE e/o ritiri Hard Top – Sport Cover – Vasche copricassone 
 
Gli Hard Top e gli Sport Cover sono inviati sul territorio italiano tramite un corriere specializzato in trasporti 

voluminosi, ed utilizzando una speciale confezione 
palletizzata per evitare qualsiasi danneggiamento; la 
confezione VERTICALE è di grandi dimensioni 
(86x168cm H 193cm – volume 2,85m³). 
In caso di ordini cumulativi di Hard Top/Sport Cover e 
vasca copricassone (bedliner) dobbiamo specificare che 
non è possibile l’imballo dei due articoli nella stessa 
confezione, a causa dei volumi degli articoli e perché si 
rischierebbe il danneggiamento degli stessi. 
Dati i volumi di questi articoli, il costo del trasporto è 
imposto dal corriere come COLLO SINGOLO, 
indipendentemente dagli altri articoli eventualmente 
presenti nella stessa spedizione il cui trasporto verrà 
calcolato a parte.  
 
Di seguito gli importi (IVA esclusa), che comprendono 
l’imballo e la spedizione, per gli Hard Top, gli Sport 
Cover e le vasche copricassone per il territorio italiano 
(isole minori escluse): 
 
 
 
 
 
 
 

     
   

Hard Top 
 

   
Sport Cover Bedliner 

VENETO,TRENTINO 
  

156,00 69,00 
LOMBARDIA, PIEMONTE  164,00 74,00 
EMILIA ROMAGNA 

 
155,00 68,00 

FRIULI V.G. 
 

169,50 77,50 
VALLE AOSTA 

 
166,00 75,00 

LIGURIA 
  

174,00 77,00 
TOSCANA 

 
172,00 79,00 

MARCHE, UMBRIA 
 

163,00 73,00 
LAZIO, ABRUZZO 

 
166,50 76,00 

CAMPANIA, MOLISE 177,50 82,50 
PUGLIA 

  
183,50 86,50 

CALABRIA, BASILICATA 186,00 88,00 
SICILIA 

  
234,00 119,00 

SARDEGNA 
 

215,00 106,00 
 (costi IVA esclusa validi salvo variazioni delle quotazioni da parte del trasportatore) 

   
N.B.: le spedizioni in contrassegno sono gravate del 2,50% sul totale della fattura con un minimo di Euro 
7,80+IVA per i diritti del trasportatore. L’appuntamento/preavviso telefonico di consegna è addebitato ad 
Euro 2,90+IVA. 
 



È certamente possibile per i Clienti organizzare il ritiro della merce con mezzi propri, ma è richiesto un 
appuntamento in modo da far trovare la merce richiesta e la relativa documentazione fiscale di vendita 
pronta per il ritiro con almeno 1g lavorativo di anticipo. 
 
La nostra attività primaria è quella di importatori, e la clientela principale è costituita da concessionari, 
accessoristi e rivenditori. Non abbiamo quindi un “negozio” ed un’esposizione, e non siamo attrezzati per i 
montaggi; gli articoli che distribuiamo sono presenti nel nostro magazzino di 4000 m², ma si presentano 
imballati. 
  
L’ordine va quindi inoltrato specificando nelle note che si provvederà personalmente al ritiro con un veicolo 
appropriato. Nel caso specifico degli Hard Top e degli Sport Cover, essendo la speciale confezione 
pallettizzata VERTICALE di grandi dimensioni (86x168cm H 193cm – volume 2,85m³), è richiesto per il ritiro 
un mezzo con adeguata luce di carico e sistemi per il fissaggio del collo specifico (non lo stesso pick up, a 
causa delle dimensioni della confezione stessa); ricordiamo altresì che la speciale confezione dell’Hard Top è 
realizzata in cartone, ed è quindi suggeribile almeno una copertura telonata. Il costo dell’imballo / 
schiumatura sarà addebitato ad Euro 40,00 + IVA. 
  
In alterativa, possedendo un veicolo con pianale libero della larghezza sufficiente per ospitare l’Hard Top in 
disposizione ORIZZONTALE, sarà possibile evitare l’addebito della speciale confezione per questi articoli 
(Euro 38,00+IVA) ; il Cliente dovrà però premunirsi e provvedere agli strumenti ed agli accorgimenti per il 
fissaggio del carico durante il tragitto, nonché alla sua protezione. 
 
I nostri orari per questa tipologia di ritiri (previo appuntamento) sono nei giorni lavorativi dal lunedì al 
giovedì, dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30; per raggiungerci ecco la MAPPA. 
   
L'hard Top può essere fissato a cura del cliente provvisoriamente, ma in modo sicuro, anche sul veicolo Pick 
Up stesso; si potrà provvedere in un secondo tempo al collegamento delle connessioni elettriche per il 3° 
stop e la plafoniera interna (vedi le ISTRUZIONI DI MONTAGGIO per HARD TOP e SPORT COVER SC-R). 
Per questa opzione di ritiro, sarà indispensabile che il pick up sia privo di eventuale vasca copricassone 
e senza l'eventuale griglia saldata sulla sponda anteriore (che alcuni modelli ancora presentano). Nel 
caso do Hard Top o Sport Cover con Primer, ricordiamo che il sottofondo chimico teme l’umidità e non può 
essere esposto alla pioggia, pena il suo decadimento.  
  
Per ogni ulteriore delucidazione siamo a completa disposizione ai nostri numeri telefonici ( 045-8510711 o 
8510818 ). 
 
Safari Market Int.l  
 

http://maps.google.it/maps?f=l&hl=it&geocode=&time=&date=&ttype=&q=safari+market&near=Via+E.Barsanti,+verona&ie=UTF8&ll=45.444258,10.901216&spn=0.003688,0.007231&z=17&iwloc=A&om=1
http://www.safarimarket.it/cataloghi/Istr_HT.pdf
http://www.safarimarket.it/cataloghi/Istr_SPC.pdf

