SALTRAS Trasporti si è affermata come punto di
riferimento per le aziende che operano in
ambito nazionale e si propone come partner
ideale per i servizi di trasporto a pieno carico, su
tutto il territorio nazionale (isole comprese).
La dimensione del carico e la distanza da coprire
non intaccano la qualità dell’intervento che
resta altamente professionale e calibrata sulle
esigenze del committente.
SALTRAS Trasporti, sicura di poterVi offrire un
ser vizio specializzato e competitivo, è a
disposizione per lo studio delle soluzioni più
adeguate alle Vostre esigenze.

> Servizio espresso con furgoni.
22063 CANTU’ (CO)
Via Orazio, 12
Tel. 031 706154
Fax 031 714965
www.saltrastrasporti.it
e-mail: info@saltrastrasporti.it

> Trasporto mobili, su tutto il territorio
nazionale ed internazionale.

> Qualità d’intervento altamente professionale
e calibrata sulle esigenze del committente.

> Disponiamo di mezzi in linea con le normative
antinquinamento.
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SALTRAS Trasporti è un’azienda specializzata nella
gestione del magazzino conto terzi e nella
movimentazione delle merci, in particolare rivolta
al trasporto di mobili e complementi d’arredo.
Composta da un team giovane e dinamico, ha
saputo evolversi al fine di offrire costantemente un
servizio personalizzato e di qualità.
SALTRAS Trasporti si propone come partner ideale
per la movimentazione e la gestione logistica
offrendo un grande magazzino, con sede a Cantù,
utilizzato per la logistica e per la distribuzione delle
merci verso le province di Como, Lecco, Sondrio,
Milano, Monza Brianza, Lodi, Pavia, Varese, Verbania,
Novara, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.
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>

Ampliamo il nostro servizio in Lombardia
anche nelle province di Bergamo, Brescia,
Cremona e Mantova.

>

Servizio puntuale e preciso nelle consegne
della merce.

>

Custodia delle merci anche per lunghi periodi
di tempo.

>
>

Personale altamente qualificato.
Ampio magazzino per lo stoccaggio della
merce custodita in attesa di spedizione.

