
PRIORITY LINE



PRIORITY LINE è un nuovo ed esclusivo servizio 
di consegna anticipata, che Masutti offre alla 
propria clientela per rispondere concretamente 
alle molteplici richieste ricevute.

Il servizio permette la consegna del top cucina 
ordinato in un tempo inferiore alle 3 settimane 
normalmente previste.
Con il pagamento di un piccolo contributo spese, 
il cliente potrà disporre del proprio top entro 5 o 9 
giorni lavorativi, quindi con un’anticipazione sulle 
tempistiche standard che va dai 12 ai 16 giorni!

Nella tabella sottostante, le due formule del 
Priority Line proposto da Masutti:

www.masuttimarmi.it

PRIORITY LINE 5 / PRIORITY LINE 9

Tempi di consegna richiesti
Preventivo top cucina 

fino a € 2.000
Preventivo top cucina 

oltre  € 2.000

Priority Line 5: 5 gg. lavorativi  +10% del preventivo € 200

Priority Line 9: 9 gg. lavorativi  +7% del preventivo € 140

*Attenzione: per piani con lavello costruito non è possibile attivare l’opzione Priority Line 5, in quanto il 
tempo tecnico di lavorazione non lo consente.

Riteniamo doveroso motivare perché chiediamo 
un extra sul prezzo di vendita preventivato.

Per poter fornire il piano in tempi strettissimi, 
la nostra programmazione settimanale deve 
essere completamente rivista e reimpostata. 
Solo per fare qualche esempio concreto: se il 
materiale richiesto non è disponibile nel nostro 
magazzino, dobbiamo procurarcelo a stretto 
giro eseguendo un ritiro ad hoc con mezzo 
dedicato presso il nostro fornitore che ci 
computa l’urgenza; il reparto produttivo dovrà 
lavorare fuori dagli orari canonici di attività 
(compreso anche il sabato),il che si traduce nel 
giusto pagamento di straordinari.

La gestione delle urgenze produce quindi dei 
costi aggiuntivi; per fare fronte a questi extra, 
ma con l’intento di rispondere alle esigenze 
dei nostri clienti, chiediamo dunque un 
piccolo contributo spese, che siamo certi sarà 
compreso.

Perché questo servizio ha un costo?



Quando (e perché) richiedere la Priority Line:
• Il nostro cliente ha la necessità di ritirare urgentemente il top ordinato, per rispondere a specifiche 

esigenze attinenti la sua attività o il suo finale cliente.
• Nei casi in cui il nostro cliente ha difficoltà a rilevare le misure prima di aver installato la cucina e non 

ha fatto un preordine del materiale; necessita quindi di consegna urgentissima, comprensivi i casi di 
piani realizzati con strumento sagome.

Quando la Priority Line non si applica:
• In caso di preordine con consegna standard (3 settimane lavorative) non viene applicata la maggiorazione 

di costo richiesta dalla Priority Line anche se le misure definitive vengono fornite a Masutti in un 
momento successivo all’ordine. Resta inteso che le misure dovranno essere fornite a Masutti almeno 
9 giorni lavorativi  prima della data di consegna.

• Quando, a fronte di un ordine in Priority Line, il materiale non è disponibile presso il magazzino del 
fornitore di materia prima.

Note:
• In merito al ritiro del top cucina:

• Se il top in Priority Line dovesse venir consegnato dalla Masutti, entro i 200 Km dalla nostra sede, il 
giorno dedicato al trasporto è da considerarsi “extra” rispetto ai giorni sopra espressi e proposti; è 
quindi necessario conteggiare un giorno in più, con eventuale costo di consegna, se non previsto.

• Oltre i 200 km, la consegna va’ pianificata e concordata.
• La Priority Line verrà fatturata alle stesse condizioni di pagamento in essere tra le Parti.
• Dal mese di marzo 2020 il servizio Priority Line potrà essere richiesto direttamente all’interno del 

nostro preventivatore online.

Come attivare la Priority Line:
La procedura è semplicissima: all’invio dell’ordine, va segnalata in penna rossa la dicitura Priority Line 5 
o Priority Line 9. Ciò è sufficiente per attivare tutte le procedure ed azioni necessarie per tali lavorazioni. 
Entro la stessa giornata di invio ordine (o al massimo entro le 12 del giorno successivo) un nostro 
responsabile ti contatterà per garantire che il piano è classificato in consegna prioritaria. 

Ricordiamo che l’unica eventuale motivazione per non accogliere la richiesta è che il materiale non sia a 
deposito presso i nostri fornitori.

Consegna anticipata
Preventivo top cucina
pari o inferiore a € 2.000

Preventivo top cucina 
superiore a € 2.000

Priority Line 5: 
5 gg. lavorativi

Preventivo originario € 1.100
Maggiorazione (+10%) = € 110
Totale complessivo € 1.210

Preventivo originario € 2.500
Maggiorazione € 200
Totale complessivo € 2.700

Priority Line 9: 
9 gg. lavorativi

Preventivo originario € 700
Maggiorazione (+7%) = € 49
Totale complessivo € 749

Preventivo originario € 2.100
Maggiorazione € 140
Totale complessivo € 2.240

Esempi pratici di calcolo della maggiorazione
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