
TRASPORTI INTERNAZIONALI
SERVIZIO AUTOGRUNOLEGGIO ATTREZZATURE SPECIALI

TRASLOCHI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
TRASLOCHI RESIDENZIALI E DI UFFICI

DEPOSITO IN CONTAINER CUSTODITI

ARCHIVIAZIONE

SMONTAGGIO E
MONTAGGIO

MOBILI

IMBALLAGGIO
OGGETTI FRAGILI



        Oltre 50 anni di Storia e Affidabilità

tutto il territorio nazionale, grazie anche alla vitalità e la costanza con la quale abbiamo saputo  
aggiornare le nostre tecniche e le nostre attrezzature sempre più sofisticate ed efficienti. 

si fondano su una lunga e pluridecennale 
esperienza che ci fa considerare come gli operatori classici nel settorre dei traslochi su 

Nel corso degli anni la nostra azienda ha conosciuto
         uno sviluppo tale da divenire uno dei più indiscussi player  della logistica,
   del trasporto intermodale e del groupage. Grazie all’utilizzo di casse mobili vagonate e
                          telonate abbiamo implementato fra i nostri servizi il trasporto combinato 
                                                                su gomma, su rotaia e via mare, ottimizzando i costi e 
                                                                                                            l’impatto sull’ambiente. 

Una flotta di oltre 300 veicoli fra:

    piattaforme aeree
    autocarrate, semoventi,
    carrelli elevatori e ponteggi
    
    autoscale per ogni tipo di
    trasloco e sollevamento 
    
    camion telonati/furgonati
    
    autogru di diverse altezze

    moduli abitativi
    
    container customizzati ed
    adibiti al trasporto e allo
    stoccaggio delle merci

    100 casse mobili furgonate,
    C22/745, m3 44

    24 casse mobili telonate,
    C55/782, m3 55



Il nostro sistema organizzativo è
strutturato per garantire sicurezza ed 
efficienza nella progettazione e nella
esecuzione di tutti i nostri servizi 
accuratamente pianificati “su misura”,
dai traslochi nazionali e internazionali
residenziali e di uffici ai servizi
di relocation per enti pubblici e
grandi realtà industriali, dalla
movimentazione e trasporto di 
opere d’arte al noleggio di
piattaforme aeree e di attrezzature
per introduzioni e movimentazioni
speciali. 

        Fiore Traslochi è oggi una società iscritta all’Albo Nazionale dei Trasportatori,
siamo parte attiva del direttivo della Rete Intermodale di Traslocatori Internazionali 
Italian Van Lines e di AITI (Associazione Imprese Traslocatori Italiani) a cui apparteniamo,

affiancandoci a dealer e partner di qualità su tutto il territorio nazionale.
Siamo presenti in Italia con due sedi strategiche a Bari per il Sud ed a Milano per il Nord, per
garantire una adeguata copertura ed ottimizzare il traffico delle merci.  

Programmiamo
sopralluoghi e preventivi
gratuiti, offrendo
imballaggi composti da
scatole, bauli, pluriball e 
carta camoscina di elevata
qualità e sicura igiene.

Presso la nostra sede di Bari è presente
un grande magazzino di nostra 
proprietà, con una superficie coperta
di 7.000 m2 / 40.000 m3, ed un’area
esterna di oltre 30.000 m2,
modernamente attrezzato con
carri ponte, ribalta e sponde idrauliche,
dedicato alla movimentazione
di carichi pesanti e voluminosi,
allo stoccaggio e alla
logistica industriale, al deposito di
merci e archivi.



Offriamo un piano personalizzato di
Assicurazione perchè proteggere i
beni durante il trasloco è importante.

Traslocare con noi sarà più semplice e più sicuro.

F.LLI FIORE SRL
SP 231 Km 3,674 - 70032, Bitonto (BA)
Tel: +39 080 374 8888
info@fioretraslochi.com
www.fioretraslochi.com


