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I NOSTRI SERVIZI
COME RAGGIUNGERCI:

AGVertemati.Vimercate

pieghevole del monte

Appartamenti,
Stabili industriali,
Uffici e Archivi
Con personale proprio altamente selezionato e qualificato, Lider nel settore,
con esperienza da padre in figlio

Deposito
I nostri locali riscaldati e adatti al ricovero delle vostre
masserizie, ed effetti personali, vi garantiscono la conservazione nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate

Automezzi
La nostra Impresa possiede un parco automezzi, adatto a risolvere qualsiasi tipologia di
trasloco e di sollevamento aereo per le
vostre masserizie

Noleggio
Il servizio di noleggio é
effettuato con autista
per le motrici, e con
operatore per le piattaforme aeree

Europa e isole
Affidate alla nostra Impresa il
trasloco della vostra casa
ovunque voi siete e dovunque
dovete andare, saremo lieti di
accompagnarvi

23878 Verderio Superiore (LC) - Via per Cornate, 35
Tel. 039 9515065 - Fax 039 9515066
info@traslochidelmonte.it
www.traslochidelmonte.it

www.traslochidelmonte.it
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DEL MONTE TRASLOCHI é una

materiale antiurto per arredi

società a carattere familiare.

particolarmente delicati;

Qualità e cortesia la contraddistinguo-

automezzi attrezzati per il

no nel settore, con personale e mezzi

trasporto; deposito custodia

propri, risolviamo ogni tipo di proble-

mobili; movimentazione

matica che potrebbe avere il vostro

archivi; preventivi senza

trasloco. Esperienza nel settore “da

impegno;

padre in figlio”; traslochi nazionali e

noleggio piattaforma aerea

internazionali; smontaggio e

con operatore, anche

montaggio mobili, arredi di qualsiasi

motrice con autista;

tipo; imballaggi accurati di suppellettili,

copertura assicurativa.

Da molti anni la nostra società é attenta
all’immagine dell’azienda, e allo stesso
tempo ha selezionato i materiali migliori
per la delicatezza o cura di cui i vostri
mobili
hanno bisogno, come
vi mostriamo nella
foto, tutto

Eseguiamo traslochi d’abitazioni private, d’uffici, Archivi, Capannoni, enti
pubblici, Istituti Bancari, deposito e
custodia mobili, con perasonale proprio altamente selezionato e qualificato siamo
all’altezza di
garantirvi un
ottimo e soddisfacente
traloco, riducendo al minimo il fermo
produttivo
dell’azienda o
il disagio
personale

dopo

MATERIALI E
IMBALLAGGI

cristalleria ed altro; fasciatura con

prima

LA QUALITÀ

APPARTAMENTI
STABILI INDUSTRIALI,
UFFICI E ARCHIVI

Fornitura di:
• armadietti per abiti
• scatole per biancheria
• scatole per fragile
• scatole per libri
• bobina pluribool per la fasciatura dei
vostri arredi

ciò che può essere
delicato o sporcato,
viene da noi fasciato
o protetto, chiamateci ed avremo
modo di dimostrarvi
con i fatti il nostro
operato, perché la
qualità non é un
modo di dire, ma
un modo di fare.

EUROPA E ISOLE
Nell’ipotesi che dovete traslocare per
corti, medi e lunghi viaggi, sappiate
che la nostra impresa non affida a
terzi il vostro trasloco, ma con
personale proprio vi seguirà dalla
fase di partenza, dovunque sia la
destinazione d’arrivo, questo per
garantire direttamente la massima
cura e serietà.

CARICO E SCARICO
La Del Monte traslochi possiede un
parco automezzo aggiornato e con le
più moderne
attrezzature
per il
sollevamento
dei mobili e
delle masserizie, che unitamente alle
capacità pro-

fessionali semplificano le
situazioni più complicate.
garantendo la massima efficienza.

DUE BUONI MOTIVI PER CUI VI CONSIGLIAMO DI AFFIDARE A NOI LA RESPONSABILITÀ DEL VOSTRO TRASLOCO:
1) Le persone con cui avete a che fare siamo noi fratelli diretti interessati e titolari dell’impresa.
2) Una buona riuscita del trasloco é una garanzia per un futuro lavoro.
NON SIAMO UNA GRANDE AZIENDA MA ALL’OCCORENZA SAPPIAMO STUPIRE CHIUNQUE, LE NOSTRE CAPACITÀ LAVORATIVE E LE TECNICHE
UTILIZZATE, DANNO UN OTTIMO RISULTATO CHE NEGL’ANNI CI GRATIFICA SEMPRE PIÙ GRAZIE ALLA NOSTRA CLIENTELA
CHE AFFEZIONATA PASSA PAROLA E DIFFICILMENTE CI DIMENTICA.

