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I NOSTRI SERVIZI
• Traslochi d’appartamenti civili, industriali, archivi ed uffici.
• Sgomberi e smaltimento mobili.
• Noleggio.

A U T O T R A S L O C H I
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 effettuato esclusivamente con nostro autista, per le motrici o furgoni e, per le piattaforme aeree, con
operatore.

ITALIA E ISOLE
Affidate alla nostra impresa il trasloco della vostra casa.
Dovunque voi siate e dovunque dobbiate andare, saremo
lieti di accompagnarvi, con personale proprio altamente
qualificato, lider nel settore con esperienza da padre in figlio.

A U T O T R A S L O C H I
23879 Verderio (Lc) – Via per Cornate, 35
Tel.039 95 15 065 – Fax 039 95 15 066
info@traslochidelmonte.it
www.traslochidelmonte.it

www.traslochidelmonte.it

A P P A R T A ME N T I C I V I L I I N D U S T R I A L I
UFFICI E ARCHIVI
Eseguiamo traslochi d’abitazione private, uffici, archivi, ca-

L A NO S T R A S T O R I A

pannoni, enti pubblici, istituti bancari, depositi, custodia mobili, smaltimento arredi e conferimento a discarica, con personale proprio altamente qualificato.

La DEL MONTE TRASLOCHI è una società a carat-

sempre meglio, l’unione e la testimonianza che

tere familiare.

Pasquale aveva con le grandi aziende del setto-

Il suo fondatore, Soldani Pasquale, inizia ancora

re, ha fatto si che confidassero in lui, delegando i

il disagio personale.

prima l’attività di traslocatore negli anni 70. Padre

primi lavori.

L’esperienza, la passione e l’attenzione, abbinate alla capa-

di cinque figli, ha cominciato a lavorare come

Ovviamente, la squadra era completa in tutti gli

operaio nelle aziende del Milanese per poi fare il

aspetti e le relazioni dei servizi erano tutti eccellenti.

primo passo da imprenditore, creando la Traslochi

Così, nel tempo, il passaparola è stato determinan-

Cadore, insieme al suo compagno di squadra di

te per la crescita della Del Monte Traslochi. Oggi, a

quell’epoca.

distanza di oltre 30 anni di attività familiare, abbia-

La società dura, appunto, fino al 1989, quando le

mo il piacere di confermare quella professionalità,

esigenze della vita richiedono un cambiamento.

quella serietà che nel tempo ci contraddistingue.

I tre figli maschi sono cresciuti e alle porte dei 30

Per scelta abbiamo voluto non ampliare l’azienda,

anni , già partecipi del mestiere intrapreso dal pa-

ma restare uniti nel contesto familiare per servire al

dre, decidono di fondare la Del Monte Traslochi.

meglio i nostri clienti, operando personalmente e

L’inizio, come tutte le cose, non è per niente facile,

offrendo un servizio a regola d’arte.

Siamo all’altezza di garantirvi un ottimo e soddisfacente tra-

LA QUALI TA’
Da molti anni la nostra società è 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. Ciò che può essere delicato
o sporcato, pensiamo noi alla protezione e preparazione necessaria, traslocandoli nel nuovo appartamento, nello stesso stato in cui sono stati prelevati.
Affidate a noi il vostro trasloco ed avremo modo di dimostrarvi con i fatti il nostro operato, perché la qualità
non la si dimostra soltanto nel parlare, ma la si dimostra, soprattutto, nella pratica.

sloco, riducendo al minimo il fermo produttivo dell’azienda o

cità di valorizzare ogni tipologia del vostro trasloco, assicurano il risultato desiderato.

MA TERIA LI E IMBA L LAGGI
FORNITURA IMBALLAGGI PER TRASLOCHI E SCATOLE SU MISURA:

Scatola tipo armadietto per abiti appesi;

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

Scatola tipo biancheria;
Scatola tipo fragile;
Scatola tipo libri;

ma la tenacia, la perseveranza, la voglia di fare

Bobina pluriball per l’imballo e la fasciatura degli arredi.

PA RCO A UTO ME Z Z I
La Del Monte Traslochi possiede un parco automezzi all’avanguardia e con le più moderne tecnologie, attrezzature per il sollevamento dei mobili e delle masserizie che, unitamente alla capacità
professionale, semplificano le situazioni più complicate garantendo la massima efficienza.

DUE BUONI MOTIVI PER CUI AFFIDARCI IL VOSTRO TRASLOCO:
1) Noi fratelli, diretti interessati e titolari dell’impresa,siamo le persone con cui avete a che fare.
2) Siamo certi che una buona riuscita del vostro trasloco è una garanzia per un futuro lavoro.
NON SIAMO UNA GRANDE AZIENDA, MA ALL’OCCORRENZA SAPPIAMO STUPIRE CHIUNQUE. LE NOSTRE CAPACITA’ LAVORATIVE E LE TECNICHE UTILIZZATE
DANNO UN OTTIMO RISULTATO CHE, NEGLI ANNI, CI GRATIFICA SEMPRE PIU’. LA NOSTRA CLIENTELA DIFFICILMENTE CI DIMENTICA E, AFFEZZIONATA, PASSA PAROLA.

