
Spedizione merci DDP nel Regno Unito merci da Shenzhen
Guangzhou

IL TRASPORTO VIA MARE è un servizio versatile che offriamo a coloro che desiderano
trasportare invii più grandi e non sensibili al tempo.

Si rivela un modo più conveniente per il trasporto di merci sfuse non urgenti.

Sunny Worldwide Logistics fornisce servizi di importazione ed esportazione convenienti e affidabili.

https://www.swwlogistics.com/
https://www.swwlogistics.com/


Forza dell'azienda

1) Risorse per il trasporto marittimo internazionale
Lavoriamo con molti armatori, che possono aiutarti a spedire il tuo carico in qualsiasi parte del mondo
con una ricca rete di rotte di spedizione.

2) Abbondanti risorse cinesi e vasta rete
Sunny Worldwide Logistics è un agente di spedizione locale affidabile e degno di fiducia in Cina con 20
anni di storia di frowarding merci.

3) NVOCC CON LICENZA & Membro di WCA e WIFFA
In qualità di NVOCC (Non Vessel Owning Common Carrier) e membro di WCA e WIFFA,

Sunny Worldwide Logistics va oltre qualsiasi normale brokeraggio di merci e spedizioniere poiché agiamo
come il tuo vettore -

prendendo EFFETTIVO responsabilità per il tuo carico.

4) Qualità del servizio professionale
Oltre la metà del personale lavora in Sunny Worldwide Logistics da circa 5-13 anni.

Abbiamo una divisione dettagliata del lavoro in ogni reparto, compreso il reparto vendite, il reparto
operativo,

reparto marketing e servizio clienti.

5) Forte capacità di sdoganamento
Competente in sdoganamento e aliquote fiscali negli Stati Uniti, Europa, Australia, ecc., sdoganamento
1-2 giorni prima.



6) Rapida capacità di risoluzione dei problemi
Le soluzioni di emergenza sarebbero offerte entro 30 minuti se si verificassero. Potresti non trovare altre
aziende come noi a Shenzhen.

Cosa possiamo fare nella disposizione dei
trasporti?

Consegna del trasporto merci a noi
⇒ Può farti risparmiare tempo e fatica



1) Deposito GRATUITO
Consolidamento GRATUITO
Verifica dei requisiti di Logistica
di Amazon GRATUITA
2) Intermediazione doganale
3) Ispezione delle merci
4) Servizio di documentazione
5) Servizio di magazzino
6) Servizio di riconfezionamento
7) Assicurazione sulla spedizione
8) Servizio di controllo qualità
9) Servizio di consulenza

Scelta di spedizione

FCL (Il carico completo di container è offerto su base porta a porta o da porto a
porto e tutto il resto in tutto il mondo. Posizioniamo i container presso la tua struttura
per adattarsi al tuo programma e offriamo orari flessibili da e verso località in tutto il
mondo per soddisfare requisiti di spedizione più esigenti Qualunque sia la
destinazione, consegneremo il tuo carico in tempo e nel rispetto del budget - Oltre i
confini, attraverso i continenti e in tutto il mondo. )
LCL (Con i nostri servizi Less than Container Load, offriamo capacità garantita,
partenze regolari e frequenti e una vasta scelta di destinazioni, sia su rotte
intercontinentali che a corto raggio.)



L
(metro)

W
(metro)

H
(metro)

Volum
(CBM)

Peso
(tonnellata)

20GP 5.89 2.35 2.38 25-28 17.5

40 GP 12.03 2.35 2.38 55-58 26

40
quartier
generale

12.03 2.35 2.69 65-68 26

45
quartier
generale

13.55 2.35 2.69 75-78 24.5

Percorsi di servizio

Tempi di spedizione

USA/Canada Europa Giappone Sud-est
asiatico Australia Altri paesi

Il
trasporto
via mare

DDP
18-22 giorni

DDP
20-25
giorni

DDP
5-7 giorni

DDP
5-7 giorni Da porto a porto



recensioni dei clienti



1. Accoglienza; Paziente; Grande esperienza; Sicuramente
lavorare di nuovo con noi.

2. Ottimo servizio; Molto collaborativo; Continua a utilizzare i
nostri servizi in futuro.

3. Il miglior spedizioniere; Il più economico; Miglior
sdoganamento.



Profilo Aziendale

Sunny Worldwide Logistics (Shenzhen) Limited - è stata fondata nel 1998, uno spedizioniere
internazionale in Cina.

Forniamo soluzioni di spedizione su misura, offrendo un servizio coerente e di alta qualità in tutto il
mondo per qualsiasi tipo di trasporto.

http://www.swwlogistics.com


La nostra azienda è una grande e professionale società di logistica, forniamo trasporto marittimo,
trasporto terrestre, trasporto aereo, sdoganamento,

ispezione e rimorchio, CO, F/A, fumigazione, assicurazione e altri articoli correlati in un servizio unico.

Lo spirito di servizio della nostra attività è Professionalism Focus High Efficiency.

Siamo responsabili di ogni fase della spedizione.


