TRASPORTI NAZIONALI, INTERNAZIONALI
E LOGISTICA INTEGRATA

Percorriamo
la tua Strada...

italtrasportisrl.it

ITALTRASPORTI DA OLTRE 60 ANNI LAVORA
NEL MONDO DEL TRASPORTO SU STRADA

PERSONALE QUALIFICATO E ADDESTRATO
PER GARANTIRE LA SICUREZZA E L’IMMEDIATEZZA
DEL TUO TRASPORTO, IN ITALIA E ALL’ESTERO

La Italtrasporti risponde
alle esigenze di piccole
e grandi imprese.
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I punti di forza sono
la qualità del servizio,
la puntualità,
la serietà e l’affidabilità.
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L’azienda, dotata di un parco
veicolare di ultima generazione,
dispone di un efficiente transit point
per lo stoccaggio merci e un team di
dipendenti formati e costantemente
aggiornati per offrire, in ogni occasione, la
sicurezza e il miglior servizio alla clientela.
Italtrasporti possiede un'ampia gamma di automezzi
che garantiscono la piena soddisfazione dei bisogni dei
propri committenti.
Il parco veicolare comprende:
• Motrici
• Centinati
• Bilici
• Alza e abbassa
• Gran volume
• Sponda idraulica

la nostra storia
dal 1950...

• Copri e scopri
• Casse mobili

Grazie ad un numero di automezzi consistente e diversificato e grazie alla possibilità
dello stoccaggio merci, la Italtrasporti offre servizi sempre adeguati al tipo di intervento
richiesto, con strategie mirate alle esigenze e alla soddisfazione dei clienti.
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TRASPORTO
DISTRIBUZIONE
STOCCAGGIO
• LOGISTICA
• TRASPORTI E DISTRIBUZIONE
• GRAN VOLUME
• TRASPORTO MOBILI
• TRASPORTI SPECIALI

SERVIZI
L'azienda effettua trasporti nazionali ed internazionali, verso le principali
destinazioni Europee. La sua posizione geografica è ideale per tutte
quelle aziende che operano nel centro Italia.
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L’azienda vanta una distribuzione capillare su Abruzzo, Marche e Molise.
Tutti i mezzi sono seguiti
con apparecchiature satellitari
sia per organizzare i tempi di consegna
che per gestire e organizzare
i percorsi stradali
e garantire la sicurezza di merci
e conducenti.
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POSSIBILITA’
DI TRASPORTO
IN TUTTA EUROPA

I nostri mezzi ci permettono di garantire ai nostri committenti il
trasporto di carichi voluminosi e pesanti in Italia e in Europa.
Dalla richiesta di committenza, l’azienda organizza al minimo dettaglio il
trasporto delle merci. Seguiamo, dall’incarico alla consegna della merce,
tutti i passaggi per garantire puntualità e sicurezza del trasporto dei prodotti.

TRASPORTO MOBILI

GROUPAGE

L’azienda collabora con i migliori produttori di mobili
locali grazie alla selezione del personale qualificato,
l’ammodernamento continuo delle attrezzature e la
possibilità dello stoccaggio merci. La specializzazione
nel settore del Mobile è nata e si è sviluppata nel
tempo tramite la risposta alle esigenze dei produttori
locali. La vasta conoscenza dei prodotti, dei metodi di
movimentazione e delle problematiche inerenti il
Mobile, hanno permesso alla società di ricavarsi un
posto di rilievo nel settore del Trasporto Mobili. È per
questo che sono diverse le aziende di produzione di
cucine, mobili d’arredamento e mobili da ufficio che
hanno scelto la Italtrasporti come partner ideale per la
consegna ai clienti dei propri prodotti.

L’azienda mette a disposizione tutta l’esperienza e la
professionalità maturata in decenni di attività ed è
proprio grazie al lavoro di un Team Logistico qualificato
e all’organizzazione dei mezzi con Casse Mobili che la
Italtrasporti può rispondere prontamente a qualsiasi
esigenza del cliente: dalla consegna di carichi completi
fino al singolo collo tramite il GROUPAGE. Con la
raccolta di molteplici ordini e quantitativi di merce
anche esigui da parte di clienti diversi e la successiva
riorganizzazione nei propri magazzini, l’azienda riesce
prontamente a servire la clientela. L’ottimizzazione dei
carichi e dei percorsi aumenta l’efficienza dei mezzi e
dei conducenti e permette quindi di ridurre i tempi di
consegna e operare nel mercato con costi competitivi.

TRASPORTO

UFFICI

CUCINE

DIVANI

Inoltre tutti i mezzi sono dotati
di Assicurazione Vettoriale
per garantire il trasporto
in sicurezza delle merci
da consegnare.

OLANDA
BELGIO

GERMANIA

LUSSEMBURGO
FRANCIA

AUSTRIA

SVIZZERA

SLOVENIA

SPAGNA

ITALIA

ALTRI SERVIZI:

TRASPORTI SPECIALI:

• Gestione bancali
• Gestione contrassegni
• Prenotazione consegna
• Servizi logistici
• Sponda idraulica
• Groupage

Italtrasporti è iscritta regolarmente all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, sezione regionale
dell’Abruzzo. E’ abilitata al servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti della categoria 4 classe F. L’azienda si propone
come interlocutore qualificato di aziende private ed enti pubblici
che si interessano della gestione rifiuti, assicurando sicurezza e
puntualità nei servizi di raccolta e trasporto.

Parco Veicolare

La Italtrasporti dispone di un parco veicolare attento all’ambiente,
con mezzi Euro 5 ed Euro 6.

Energie rinnovabili

L’azienda ha a cuore le questioni ambientali e per questo
ha deciso di installare un impianto fotovoltaico da 20KW
che permette di rendere autosufficienti dal punto di vista
energetico le proprie strutture.

Via Monti della laga, 27
64020 Montepagano
di Roseto degli Abruzzi (Te)
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WE THINK GREEN

ITALTRASPORTI

ITALTRASPORTI
DAL CENTRO ITALIA
TRASPORTA VERSO
TUTTA ITALIA ED EUROPA

SVOLTA A SX
APPENA DOPO
IL PONTE

SVOLTA A DX
ALL’USCITA ROSETO
DELLA A14

• all’uscita della A14 prendere direzione dx verso Roseto
• dopo 1 Km. svoltare a sx appena passato il ponte
• salire in direzione Montepagano in Via Monti della laga, 27
prima di arrivare al paese

Via Monti della laga, 27
64020 Montepagano
di Roseto degli Abruzzi (Te)
t 085 8992164 f 085 8932216

saraodoardi@hotmail.it grafica@geminit.it

Percorriamo la tua Strada...

www.italtrasportisrl.it
info@italtrasportisrl.it
PI 00845520675

Iscrizione all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi nella Provincia di Teramo
TE/6551049/H. Iscrizione all'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI N.AQ04982. Iscrizione al REN n.M0055570 del 07/06/12.

