
SACA Service si avvale dell'utilizzo di 
diverse tipologie di veicoli, pensati 
per le più diverse esigenze e richieste 
della clientela.  Dai Fiorini - per il 
trasporto di lettere, buste, piccoli 
pacchi, fiori, generi alimentari e 
materiale di ridotte dimensioni - agli 
Scudi e Ducati - per il trasporto di 
oggetti dai volumi più importanti - 
fino ai cassonati, le motrici e i bilici, 
per carichi molto estesi.  

La sua flotta di oltre 80 unità 
garantisce al settore un numero 
sufficiente di vetture per consentire e 
gestire in tempo reale un servizio 
capillare e veloce. Tutti i mezzi sono 
provvisti di un carrello a due ruote 
per agevolare il carico/scarico delle 
merci. Non mancano poi 
naturalmente rampe e sponde 
idrauliche nei veicoli di taglia 
maggiore. SACA 

Via del Sostegno, 2 - Bologna - 
051704085 

mail: info@sacaservice.it 
Web: www.sacaonline.it

Diversamente dai corrieri, SACA Service non 
prevede spole in magazzini, permettendo 
in questo modo un servizio più veloce, 
diretto e personalizzabile. Oltre che sicuro e 
controllato. La sua flotta, infatti, è allestita per 
il trasporto in sicurezza di qualsiasi 
materiale, in costante collegamento con la 
Centrale Operativa e fornita di controllo 
satellitare . 

Per ulteriori informazioni e preventivi gratuiti, 
contattaci, saremo lieti di rispondere alle 
vostre domande

D OV E  S I A M O

Per le tue consegne veloci su 
Bologna e provincia, dirette e 

personalizzate.
Possiamo trovare insieme la 
soluzione migliore per il tuo 

trasporto e consegna su Bologna e 
non solo…

SACA  SERVICE  
CONSEGNE 
IMMEDIATE
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Listino prezzi per consegne sul territorio di 
Bologna con i differenti mezzi. Il costo orario 
comprende il furgone scelto e l’autista. 
Le nostre tariffe orarie sono divise a seconda 
della categoria di mezzo scelto:

Tutti i nostri autisti effettueranno le consegne muniti 
di mascherina e guanti

EMERGENZA COVID19

In questo periodo difficile per tutti, noi di SACA proponiamo a tutte le aziende e negozi che effettuano 
la vendita dei loro prodotti on-line, telefonicamente o direttamente nel proprio negozio, la consegna 

diretta a domicilio 7 giorni su 7 dalle 8.00 alle 20:00

OFFERTA 10 CONSEGNE                 €  65,00 

Questa offerta consiste nel affidarci un numero minimo di 
consegne da effettuare nella stessa giornata sul territorio di 
Bologna e prima periferia, San Lazzaro, Casalecchio di Reno, 
Castenaso, Cadriano, Calderara.

OFFERTA 25 CONSEGNE: €  155,00 

Questa offerta consiste nel affidarci un numero minimo di 
consegne da effettuare nella stessa giornata sul territorio di 
Bologna e prima periferia, San Lazzaro, Casalecchio di Reno, 
Castenaso, Cadriano, Calderara.

OFFERTA SPESA A CASA                 €  10,00  
PER I  SINGOLI PRIVATI 

Questa servizio consiste nell’ affidarci la consegna della sua spesa 
personale. E noi, direttamente dal suo negozio di fiducia o 
semplicemte dal negozio nel quale ha aquistato i prodotti, glieli 
consegneremo entro poche ore direttemante a casa sua a 
Bologna. 

Gastronomia alimentare Frutta e Verdura

Presidi medici Ferramenta

Consegne floreali Ricambi auto

FIORINO

ORA 1 2 3

PREZZO 28,00 € 56,00 € 84,00 €

SCUDO/VIVARO

ORA 1 2 3

PREZZO 31,00 € 62,00 € 93,00 €

DUCATO

ORA 1 2 3

PREZZO 34,00 € 68,00 € 102,00 €

I prezzi sono già comprensivi di IVA.


