
DHL EXPRESS 

PENSIAMO NOI 
ANCHE AL PACKAGING.



SCEGLI LA SOLUZIONE 
PIÙ IN LINEA 
CON LE TUE NECESSITÀ.

Oltre a un servizio di trasporto sempre rapido e affidabile, DHL Express mette a disposizione dei propri Clienti una gamma di soluzioni di imballaggio 
realizzate ad hoc per ogni specifico settore: fashion, food, wine, medical, high tech.

Con le nostre confezioni, è possibile effettuare spedizioni che mantengono intatta la qualità delle merci e dei prodotti trasportati e far sì che giungano a destinazione 
nelle migliori condizioni possibili.
    
Acquistare gli imballi è molto semplice: è sufficiente essere Clienti abbonati, accedere alla sezione “Imballi” del portale    (www.mydhl.dhl.com) e scegliere
le quantità e le tipologie di packaging più adatte al tipo di spedizione da effettuare.

STANDARD
A ciascuno il suo.
Ampia gamma di imballi, che permette di 

scegliere la migliore soluzione per soddisfare

le specifiche esigenze di trasporto.

BOX 2 
25,6 x 14,1 x 14 cm

BOX 3 
33,7 x 32,2 x 10 cm

BOX 4 
33,7 x 32,2 x 18 cm

BOX 5 
33,7 x 32,2 x 34,5 cm

BOX 6 
41,7 x 36 x 37 cm

BOX 7 
48 x 40 x 39 cm

BOX 8 
54 x 44,4 x 41 cm

Servizio clienti: 199 199 345*

www.dhl.it/express

dhllive.com 
il nostro magazine on line

Scarica l’APP  
DHL Express Mobile: spedizioni, servizi e notizie,  
tutto il mondo DHL a portata di mano. 
www.dhlexpressmobile.com

Guarda il tutorial dedicato
all’acquisto degli imballaggi,
tramite il sito 

DHL WELCOMEPACK  
GUIDA AI SERVIZI: tutte le informazioni per spedire 
con DHL Express. 
www.dhlwelcomepack.it

Guarda il tutorial dedicato
all’acquisto degli imballaggi,
tramite il sito 

1. STANDARD
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3. FOOD & WINE

4. HIGH TECH
    & MARBLE BOX
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5. MEDICAL
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FASHION 
L‘immagine conta. 
In ogni situazione.
DHL Express ha studiato soluzioni di 

packaging ad hoc, dal design elegante e 

raffinato, che ci permettono di trattare la 

merce con la massima cura.

BOX XS 
20 x 20 x 15 cm

BOX S 
36 x 25 x 18 cm

BOX M 
45 x 35 x 10 cm

BOX L 
55 x 40 x 22 cm

Bauletto
119 x 60 x 40 cm

Capannina
119 x 58,5 x 9 cm

TUBE BOX 
Il massimo rispetto 
per le tue idee.
Tubi appositamente realizzati per 

preservare l’integrità di progetti e 

documenti importanti.

TUBE 3 
47,5 x 15,5 x 13,4 cm

TUBE 4 
97,6 x 17,6 x 15,2 cm
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WINE 
Come in una botte 
di ferro.
Per soddisfare le esigenze delle spedizioni 

di vino, DHL Express mette a disposizione 

un imballaggio, riciclabile ed economico, 

che offre la massima affidabilità e 

resistenza agli urti.

SINGOLA BOTTIGLIA 
14,1 x 14,1 x 38,2 cm

DOPPIA BOTTIGLIA 
27,4 x 14,1 x 38,2 cm

TRIPLA BOTTIGLIA 
40,6 x 14,1 x 38,2 cm

SEI BOTTIGLIE 
40,6 x 27,4 x 38,2 cm

FOOD
La protezione è il 
nostro piatto forte.
Le nostre scatole garantiscono il controllo 

della temperatura durante il trasporto. 

Grazie all’utilizzo delle masse 

refrigeranti, il confezionamento può 

essere modulato a seconda della 

temperatura richiesta: 

2-8° C, 8-15° C, 15-25° C. 

BOX S 
38,7 x 25,8 x 25 cm

BOX M 
44,4 x 34,6 x 29 cm

BOX L 
44,4 x 34,6 x 40 cm

MASSE  
REFRIGERANTI
Confezione da 34 panetti  
da 0,5 Kg cad  (tot. 17Kg)
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HIGH TECH 
Non solo password         
per proteggere i tuoi dati.
Grazie agli imballaggi dedicati a questo 

settore, i tuoi principali device (laptop, tablet 

e smartphone) possono essere trasportati in 

totale sicurezza.

LAPTOP BOX 
53 x 41 x 10 cm

TABLET BOX 
38,7 x 26,2 x 3,6 cm

SMARTPHONE BOX 
23 x 13 x 3 cm

MARBLE BOX 
Anche l‘imballo    
è a regola d‘arte.
Confezioni dedicate al trasporto di marmi

e piastrelle, con anima imbottita, 

per ridurre i rischi di danneggiamento.

MARBLE BOX 
36,5 x 36,5 x 6,5 cm

Servizio clienti: 199 199 345*

www.dhl.it/express

dhllive.com 
il nostro magazine on line

Scarica l’APP  
DHL Express Mobile: spedizioni, servizi e notizie,  
tutto il mondo DHL a portata di mano. 
www.dhlexpressmobile.com

Guarda il tutorial dedicato
all’acquisto degli imballaggi,
tramite il sito 

DHL WELCOMEPACK  
GUIDA AI SERVIZI: tutte le informazioni per spedire 
con DHL Express. 
www.dhlwelcomepack.it

1. STANDARD

2. FASHION
    & TUBE BOX

3. FOOD & WINE

4. HIGH TECH
    & MARBLE BOX

 01. MEDICAL
 02. MEDICAL

5. MEDICAL

http://www.dhl.it/express
http://www.dhllive.com
https://it-it.facebook.com/DHLExpressItaly/
https://www.youtube.com/user/DHLExpressItaly
https://twitter.com/dhlexpressitaly
https://it.pinterest.com/dhlexpressitaly/
https://www.linkedin.com/company/dhl-express-italy
http://www.mydhl.dhl.com
http://www.dhlexpressmobile.com
http://www.dhlwelcomepack.it


MEDICAL
Per non far salire 
la temperatura 
delle spedizioni.

Per la spedizione di sostanze biologiche UN 3373, categoria B, a temperatura non controllata.

TEMPERATURA AMBIENTE  

Dimensioni esterne: 22 x 16 x 8 cm;

interne: 12 x 10 ml (fiale)

TEMPERATURA AMBIENTE ISOLATA 

Dimensioni esterne: 23,5 x 19,4 x 12,1 cm;

interne: 6 x 10 ml (fiale) 

TEMPERATURA AMBIENTE ESTREMA 

Dimensioni esterne: 28,9 x 24,1 x 17,8 cm;

interne: 6 x 10 ml (fiale) 

Per soddisfare le esigenze della logistica farmaceutica

e biomedicale, DHL Express propone innovative soluzioni 

di confezionamento che garantiscono il controllo della

temperatura e che mantengono inalterate le caratteristiche

del prodotto dalla partenza all’arrivo.

In dettaglio, la gamma Thermo Packaging di DHL Express prevede differenti 

forme e dimensioni  di scatole per effettuare spedizioni:

A TEMPERATURA AMBIENTE

Per spedizioni a temperatura compresa tra 15° e 25° C fino a 72 ore, queste scatole sono disponibili 

in tre differenti misure.

SMALL

› Temperatura: da 15° a 25° C per 72 ore

› Dimensioni esterne: 47,5 x 44 x 37 cm

› Dimensioni interne: 25 x 21,4 x 13 cm

MEDIUM

› Temperatura: da 15° a 25° C per 72 ore

› Dimensioni esterne: 56,4 x 51,4 x 43,5 cm

› Dimensioni interne: 34,4 x 26,4 x 15,3 cm

LARGE

› Temperatura: da 15° a 25° C per 72 ore

› Dimensioni esterne: 63,2 x 53,2 x 50,5 cm

› Dimensioni interne: 38,5 x 28,5 x 25 cm

A TEMPERATURA CONTROLLATA
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Per spedizioni a temperatura inferiore a -20° C fino ad un massimo di 129 ore è possibile 

scegliere tra tre diversi formati. Il ghiaccio secco è il principale strumento utilizzato per mantenere

i prodotti congelati.

Questa tipologia di confezionamento consente di trasportare nella stessa scatola prodotti che

devono viaggiare a temperatura ambiente insieme ad altri per i quali è necessario il congelamento.

SMALL

› Temperatura: < -20° per 124 ore

› Dimensioni esterne: 31 x 31 x 32 cm

› Dimensioni interne: 9,5 x 9,5 x 13 cm

  opp. 6 x 10 ml fiale

MEDIUM

› Temperatura: < -20° per 122 ore

› Dimensioni esterne: 34,8 x 34,8 x 36,4 cm

› Dimensioni interne: 10 x 10 x 2,5 cm

  opp. 12 x 10 ml fiale

LARGE

› Temperatura: < -20° per 129 ore

› Dimensioni esterne: 39,5 x 39,5 x 44,8 cm

› Dimensioni interne: 18 x 14,5 x 15 cm

  opp. 36 x 10 ml fiale

› Temperatura: < -20° per 72 ore (per elementi congelati)

› Dimensioni esterne: 29,5 x 24,4 x 44,2 cm

› Dimensioni interne: 6 x 10 ml fiale a temperatura ambiente e 6 x 10 ml fiale a temperatura congelata

PER TRASPORTI COMBINATI

MEDICAL

Per spedizioni a temperatura compresa tra 2° e 8° C fino ad un massimo di 108 ore. 

SMALL

› Temperatura: da 2° a 8° C per 85 ore

› Dimensioni esterne: 47,5 x 44 x 37 cm

› Dimensioni interne: 25 x 21,4 x 13 cm

MEDIUM

› Temperatura: da 2° a 8° C per 108 ore

› Dimensioni esterne: 56,4 x 51,4 x 43,5 cm

› Dimensioni interne: 34,4 x 26,4 x 15,3 cm

LARGE

› Temperatura: da 2° a 8° C per 96 ore

› Dimensioni esterne: 63,2 x 53,2 x 50,5 cm

› Dimensioni interne: 38,5 x 28,5 x 25 cm
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