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SOLUZIONI PACKAGING GREEN - WINE/FOOD
Packaging 100% riciclabili e compostabili.

DIVENTAGREEN!
Possibilità di personalizzarli con il proprio brand.
Garanzia di incolumità.

Garanzia dei requisiti richiesti.

Ottimizzazione dei costi
di movimentazione.
KEATCHEN
rivoluziona
Risparmio
degli spazi in magazzino.
il suo
packaging
e nasce:

ECO
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i listini dal vino perPer
Partiamo
arrivare
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e il catalogo
dei prodotti!
commerciale@veronasped.it
ai prodotti
freschi e surgelati
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ECO
keatchen.it

Spedizioni di alimenti freschi e surgelati

SPECIALISTI
NEL TRASPORTO
A TEMPERATURA
CONTROLLATA
Indirizzo: Strada. del Recioto, 4 - 37024 Negrar VR

PERCHÈ SCEGLIERE
KEATCHEN ECO
100% RICICLABILE
KEATCHEN ECO è un sistema dove tutti i suoi componenti sono riciclati e riciclabili
nella carta al 100%. Un grande servizio per l’ambiente e per i vostri clienti che riceveranno i prodotti acquistati ben conservati risolvendo il grande problema dello
smaltimento nell’indifferenziata del classico box in polistirolo.

E-mail: commerciale@veronasped.it
assistenza@veronasped.it
Telefono: (+39) 045 8620589

Sito web: www.veronasped.it
Social:

SOLUZIONI PER
SPEDIZIONI
IN TUTTO IL MONDO
www.veronasped.it

Chi siamo

Veronasped è una società di trasporti nazionali ed internazionali,
soluzioni di packaging e micrologistica.

FACILE, COMODO E SICURO!

VELOCE E AFFIDABILE

Cos’è

Cos’è

Vrshipping è la piattaforma digitale che ti consente di

Wineshipping e’ la piattaforma digitale per gestire le tue

Offriamo servizi specializzati per accogliere ogni esigenza di
trasporto express, freight via terra, aereo e marittimo.

organizzare, ai migliori prezzi e con i migliori corrieri, le tue

spedizioni di vino a soggetti privati in tutto il mondo.

La nostra mission

Come funziona

Come funziona

servizio selezionato, prenotare il ritiro e tracciare la tua spedizione.

pagando on line in modo facile e sicuro.

Cosa facciamo

Offriamo soluzioni logistiche nel rispetto dell’ambiente per un
commercio sostenibile.

I nostri servizi
SPEDIZIONI EXPRESS: grazie alla piattaforma digitale vrshipping potrai organizzare con
semplicita’ le tue spedizioni espresse in italia e nel mondo . www.vrshipping.it
SPEDIZIONI VINO A PRIVATI: grazie al servizio wineshipping potrai gestire le tue
spedizioni di vino a privati in tutto il mondo. www.vrshipping.it/wineshipping
MICROLOGISTICA: servizio di stoccaggio e gestione picking per piccole spedizioni
destinate in tutto il mondo.

spedizioni espresse in tutto il mondo con facilità e velocità.

In pochi click potrai calcolare il prezzo del trasporto in base al

Richiedi i listini e le credenziali
per accedere al servizio!
Per info:
commerciale@veronasped.it

Potrai calcolare il costo del trasporto, dell’iva e dei dazi/accise ,

Richiedi i listini e le credenziali
per accedere al servizio!
Per info:
commerciale@veronasped.it

SOLUZIONI PACKAGING: packaging ecosostenibili per vino e alimenti a temperatura
controllata.
SPEDIZIONI VIAGGI DEDICATI: forniamo preventivi per spedizioni con consegna tassativa
in Italia ed Europa.
SPEDIZIONI GENERAL CARGO: forniamo preventivi per spedizioni import/export
di palette con servizi terrestri, aerei e marittimi.
CERTIFICATI DI ORIGINE: servizio di rilascio certificati di origine.

www.vrshipping.it

www.vrshipping.it/wineshipping

