Spedizioni di vino
Scelta da intenditori
Spedizioni & Imballaggio

Wine Shipping
The experts’ choice

Spedizione di documenti e pacchi in tutto il mondo
Servizio Corrieri Espresso
Spedizioni a temperatura controllata
Spedizione di oggetti di valore
Servizio import
Servizio imballaggio e confezione pacchi
Prodotti per imballaggio specialistici

Grafica & Stampa
Computer grafica
Stampa digitale e offset
Stampe fotografiche
Stampa grandi formati
Creazione siti internet

Servizi Postali & Domiciliazione

Regali

Prodotti & Soluzioni per Ufficio

Acquisti

Prodotti per ufficio
Cartucce e toner per stampanti
Fotocopie in bianco e nero e a colori
Fascicolatura e rilegatura
Invio e ricezione fax
Noleggio postazione PC e accesso a internet

Gift
Shopping

Mail Boxes Etc. 644
Piazza Carlo Gancia, 2
14053 Canelli (Asti)
Tel. 0141 822675 | mbe644@mbe.it
I Centri MBE sono gestiti da Affiliati imprenditori indipendenti che operano sotto il marchio MBE per
effetto di un contratto di franchising. Mail Boxes Etc. svolge, attraverso la sua Rete di negozi in franchising,
servizi di supporto alle imprese ed ai privati. I principali servizi offerti sono quelli di logistica e spedizione,
svolti grazie ad accordi, a favore degli Affiliati stessi, stipulati da MBE con i principali corrieri espresso
nazionali ed internazionali, e di grafica e stampa, svolti sia direttamente che attraverso accordi con grandi
centri stampa. La promozione dei servizi MBE ad imprese e privati avviene grazie all’attività commerciale
svolta dall’Affiliato MBE sia all’interno che all’esterno del punto vendita (farming), fattispecie, quest’ultima,
che rappresenta specifica obbligazione contrattuale a carico di ciascun Affiliato. Mail Boxes Etc. e MBE
sono marchi registrati e utilizzati per concessione di MBE Worldwide S.p.A. (Tutti i diritti sono riservati).
Non tutti i servizi e i prodotti offerti da Mail Boxes Etc. sono disponibili presso ciascun Punto Vendita MBE.
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Vivi la tua passione per il vino!
MBE ti offre la soluzione completa per spedire vino e
spumante in Italia e all’estero. In particolare per gli Stati
Uniti puoi spedire tali prodotti ad una destinatario non
munito di licenza d’importazione.
Con il Servizio Spedizione Vino MBE non devi preoccuparti
di nulla.
Dedicati al Wine Shopping, a tutto il resto pensiamo noi!

www.mbe.it

Per i paesi extra CEE verificare preventivamente con lo staff del Centro MBE eventuali procedure,
tempi e limitazioni per le spedizioni di vino che variano a seconda della nazione di destinazione.

Spedizioni
di vino
Servizio all inclusive

Presa della merce

Possiamo ritirare le bottiglie
direttamente presso il tuo
indirizzo, hotel, enoteca, ecc.
Oppure puoi portarle presso il
nostro Centro MBE.
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Wine
Shipping
All inclusive service

Collection service

We collect your bottles of wine
directly from your address, hotel,
wine shop, etc.
Or you can drop them off yourself
at your local MBE store.

Live your passion for wine!
MBE offers you a complete solution to send wine and sparkling
wine in Italy and abroad, especially to the United States.
At MBE we’ve developed an exclusive shipping system to ship
wine to private and business customers who live in the United
States and who are not in possess of the required import licence.
With the MBE Wine Shipping Service, you don’t have to worry
about anything.
Go Wine Shopping, and we will take care of the rest!
For countries outside the EU, please check with the local MBE store for any specific procedure, delivery time
and restrictions related to the wine shipping service that may vary based on destination.
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Imballaggio specialistico
Imballiamo solo con materiali
specialistici che proteggono
il prodotto da urti, pressioni,
vibrazioni ed umidità.
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Special packaging solutions
We use special packaging
materials to protect your product
from shock, pressure, vibration
and humidity.

Documenti di viaggio

Ci facciamo carico delle formalità
relative ai documenti per
l’export (fattura proforma, prior
notice, etc.).
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Shipping documents

We take care of all the formalities
related to the required export
documentation (e.g. proforma
invoice, prior notice, etc.).

Spedizione

Ci avvaliamo dei principali
Corrieri Espresso per offrirti
un elevato standard nelle
procedure logistiche.
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Verifica della consegna

Monitora costantemente la tua
spedizione sul sito www.mbe.it
oppure richiedi la conferma
dell’avvenuta consegna via
e-mail/SMS.
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Shipping

We use the major shipping
carriers to offer you the highest
standard of logistics services.

Proof of delivery (POD)

Track your shipment at www.mbe.it
using your tracking number or ask
to receive your proof of delivery
confirmation via e-mail or SMS.
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