GARANZIA

Possibilità di personalizzare il piano di
assicurazione integrante le garanzie
di legge.
FORFAIT
Non è richiesta la dichiarazione dei valori.
Il risarcimento di un eventuale danno verrà
regolato dalla Legge n.450 del 22/08/1995
(Responsabilità del Vettore)
ALL RISKS
E’ richiesta la dichiarazione dei valori.
Il risarcimento di un eventuale danno è pari al
valore reale in rapporto allo stato d’uso dei beni.

ALTRI SERVIZI

Il nostro servizio si completa con soluzioni
su misura e così traslocare con noi sarà
più semplice e più sicuro.
SPECIAL
- Movimentazione pezzi forti come casseforti o
armadi blindati.
- Rimontaggio di accessori bagno e riloghe,
ripristino elettrico ed idraulico.
- Alienazione arredi obsoleti con smaltimento
a discarica.
- Disbrigo pratiche per ottenimento permessi
di sosta.
- Trasferimento di Centri di Elaborazione Dati.
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SOLUZIONE UFFICIO

TRASLOCHI BUSINESS E RELOCATION NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
IMBALLAGGIO OGGETTI FRAGILI
SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI

DOCUMENT MANAGEMENT
DEPOSITO IN BOX CUSTODITI

SOPRALLUOGO, PREVENTIVO E CONSULENZA ORGANIZZATIVA GRATUITI

SERVIZIO

Una gamma di soluzioni executive per
professionisti, aziende e istituzioni.

TRASFERIMENTO

UFFICI
Organizziamo traslochi di uﬃci su territorio
nazionale ed internazionale, per aziende private
ed istituzioni.

METODO
Questa fase prevede lo spostamento dei beni
da origine a destino, le operazioni di carico e
scarico, compresa la risistemazione dei mobili
nel nuovo spazio aziendale e gli eventuali
ripristini idraulici ed elettrici.

RELOCATION
Supportiamo le aziende e i singoli dipendenti in
operazioni di relocation nazionali ed estere,
grazie ad una solida sinergia con i migliori partner
distribuiti in Italia e in tutto il Mondo.

Utilizziamo autoscale per ogni tipo di trasloco
ed integriamo la nostra ﬂotta con macchinari
come autogru, pianoplan e scale componibili
per ottimizzare le operazioni in zone con
accesso particolarmente diﬃcoltoso.

BIBLIOTECHE E ARCHIVI
Siamo specializzati nel trasferimento di
biblioteche ed archivi, erogando attività acessorie
o complementari quali la spolveratura dei
patrimoni bibliograﬁci a vari livelli di resa,
la disinfestazione dei volumi e dei documenti
e lo smaltimento di materiale d’archivio.

Siamo
riconosciuti
come gli
specialisti del
trasporto in
groupage,
intermodale
e multimodale.

DOCUMENT MANAGEMENT
Pensato per aziende ed enti che necessitano di
esternalizzare la gestione e l’archiviazione della
documentazione per recuperare spazi
ingombrati dal cartaceo, tutelare e proteggere
dati riservati.

IMBALLAGGIO

I nostri imballaggi sono composti da
materiali di elevata qualità e sicura igiene.
MATERIALI
Durante il primo giorno di trasloco,
il nostro team è impiegato nei delicati
lavori di imballaggio che prevedono l’utilizzo
di involucri speciali, ognuno con una funzione
diﬀerente.
Le scatole sono composte da bauli verticali
chiusi ermeticamente, cartoni nuovi e
quindi perfettamente igienici per oggetti di
ogni misura, valigie imbottite per proteggere
i fragili e le apparecchiature informatiche ed
elettroniche, imballi per documenti e materiale
d’archivio, pluriball e carta camoscina per
avvolgere mobili e oggetti delicati con maggiore
sicurezza.
Tutti i contenitori vengono catalogati con
etichette identiﬁcative ed al termine del trasloco
ci occuperemo noi di asportare e smaltire il
materiale d’imballo vuoto, ricollocando gli arredi
e il materiale documentale.

Siamo equipaggiati per oﬀrire un servizio
su scala nazionale ed intercontinentale.

DEPOSITO

SU GOMMA
VIA AEREA
VIA MARE
SU ROTAIA

Opzione ideale per servizi di relocation del
personale o per ristrutturazioni di uﬃci
istituzionali ed aziende private.
MAGAZZINO
Presso la nostra sede disponiamo di 7.000 m2
di superﬁcie coperta, videosorvegliata, sicura,
salubre e deumidiﬁcata. Qui mobili, suppellettili
e documenti possono essere custoditi in
container e box speciali per tutto il tempo
necessario.
Questa soluzione è pensata anche per chi deve
aﬀrontare trasferimenti di lavoro a tempo
determinato in altre Regioni d’Italia o in altri
Paesi.
Il nostro magazzino è 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
all’archiviazione di documenti.
Lo spazio dedicato alla logistica si completa con
un’area esterna di oltre 30.000 m2.

