
Con il proposito di continuare ad offrire un miglior 
servizio di logistica a livello Europeo, a partire dal mese 
di maggio vi presentiamo alcuni cambi che interessano 
tutta la nostra nuova rete logistica ed offriranno tariffe di 
trasporto, adattate alle diverse aree geografiche.* 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	Consolidamento di tutte le nostre spedizioni 
tramite UPS

•	Possibilità di monitorare tutti gli ordini
•	Nuove % per “Scala Prezzi” con sconti significativi 

per volume
 
Abbiamo fatto uno sforzo per consolidare ulteriormente 
la crescita in Europa riuscendo a mantenere gli stessi 
prezzi dei nostri prodotti per 6 anni consecutivi, ed ora, 
a partire da maggio, a migliorare e ed ottimizzare il 
servizio di spedizione dei prodotti OTG ed NFR.**

*Per evitare inutili ritardi nel processo di spedizione, tutti gli ordini effettuati attraverso un sito web 4Life, possono essere spediti solo all’interno del paese da 
cui è stato eseguito l’ordine stesso. Ad esempio, se un Incaricato alle vendite accede al sito web del Belgio, potrà fare ordini solo con invio in Belgio. Se un 
Incaricato vuole spedire prodotti in qualsiasi paese dell’Unione Europea, è necessario accedere e acquistare dal sito web del paese presso il quale si desidera 
inviare l’ordine.

**NFR (Not-For-Resale) – 4Life Research USA, LLC., vende determinati prodotti a incaricati, rappresentanti e clienti dell’Unione Europea che non sono 
disponibili per la rivendita in alcuni paesi. Questi prodotti sono destinati esclusivamente al consumo personale dei tuoi familiari e non alla rivendita, 
distribuzione o qualsiasi altro proposito commerciale. 4Life pone un limite al numero di prodotti per uso personale che si possono ordinare in un unico acquisto 
secondo la quantità ragionevole che i tuoi familiari possano consumare entro un periodo di 3 mesi. L’inosservanza di questa norma può limitare il tuo privilegio 
di acquistare prodotti per l’uso personale.

TARIFFE DI SPEDIZIONE EUROPEE

^ Zona 2 non include le Isole Canarie, Madeira ed Azzorre. Zona 4 non include le Isole del Canale.
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RICARICO PER SCALA PREZZI
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ZONA 1 • Olanda, Belgio,
Lussemburgo e Germania

COSTO MINIMO RICARICO PER SCALA PREZZI

ZONA 2^ • Austria, Danimarca, Estonia,
Francia, Italia, Spagna e Portogallo

ZONA 3 • Polonia, Repubblica Ceca,
Finlandia, Svezia, Irlanda, Grecia, Ungheria,
Lituania, Lettonia, Slovenia, Slovacchia,
Romania, Bulgaria e Liechtenstein

ZONA 4^ • Inghilterra

ZONA 5 • Madera, Azzorre

SVIZZERA#

NORVEGIA#

ZONA 6 EXPRESS • Isole del Canale

ZONA 7 EXPRESS • Cipro e Malta

# Le spedizioni in Norvegia e Svizzera non vengono eseguite tramite UPS.

TARIFFA IN VIGORE DAL 20 MAGGIO 2014


