· Mezzi ed attrezzature da
imballaggio all’avanguardia
· Specialisti in traslochi uffici con
pianificazione di tempi e metodi
· Servizio globale che comprende:
· Sopralluogo e preventivo gratuito
· pianificazione
· imballaggio
· Documentazione e procedure
doganali
· Assicurazione, visti etc...
· Spedizione
· Consegna e risistemazione

La Grafica Pisana – Bientina (PI)

I NOSTRI SERVIZI

· Personale altamente qualificato

CM

CM Traslochi S.r.l.
NAZIONALI E INTERNAZIONALI
GESTIONE ARCHIVI

TRASLOCHI

Uffici · Aziende · Abitazioni
· Specialisti nel trasporto di oggetti
preziosi e d’arte.
Imballaggi su misura.
· Trasporto e collocazione di
calcolatori elettronici, fotocopiatrici, casseforti e macchinari con
attrezzature speciali.
· Stoccaggio di archivi e
mobili con custodia in contenitori
metallici
· Spedizioni via terra, cielo e mare
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CM Traslochi S.r.l.
OVUNQUE, PRESTO E BENE!

CM

I 10 CONSIGLI UTILI

per un trasloco tranquillo
Il Cliente accorto che trasloca …
1. Si rivolge ad aziende di trasloco e non di trasporto
2. Si informa se il personale è dipendente e
quindi specializzato
3. Prenota il trasloco con 15 giorni di anticipo
4. Chiede un trasloco con l’imballaggio del contenuto dei mobili
Noi della CM Traslochi siamo un’organizzazione completa al Vostro servizio per trasportare presto e bene in
ogni parte del mondo la Vostra casa.
Vi possiamo offrire un servizio totale,
dal preventivo all’assicurazione contro tutti i rischi, dall’integrale smontaggio del vecchio appartamento, con
accurato imballaggio di ogni mobile,
al rimontaggio completo della nuova
casa, provvedendo anche ad opere di
alta falegnameria. Un vasto parco di
automezzi (anche con autogrù) è in
grado di risolvere ogni problema di
trasporto nel miglior modo.

40 Anni di Esperienza al Vostro Servizio!
I Vostri oggetti preziosi, delicati, i Vostri bei mobili, i quadri e i tappeti, il Vostro abbigliamento e il
Vostro corredo hanno bisogno di essere trasportati
con ogni cura e ognuno in modo diverso; per questo noi della CM Traslochi curiamo con ogni particolare e con ogni apposito sistema, l’imballaggio
di ogni Vostra cosa, disponendo gli oggetti fragili in
appositi bauli rinforzati, imballando con cura ogni
mobile e riponendo vestiario e biancheria in speciali bauli armadio.
CUSTODIA MOBILI IN BOX
Con CM Traslochi le Vostre cose sono
in cassaforte!
Dateci le chiavi: al resto ci pensiamo noi!

5. Qualora l’imballaggio venga fatto dal cliente ricordarsi di utilizzare cartoni non troppo
grandi per libri e materiali fragili
6. Segna sulle scatole la stanza di destinazione
della nuova casa
7. Mette le scatole con piatti e bicchieri da parte, e le indica agli operatori del trasloco
8. Chiede lo smontaggio ed il rimontaggio dei
mobili
9. Prenota in anticipo l’idraulico e l’elettricista
per la nuova casa
10. Si ricorda di dare disdetta di luce, gas, telefono e di comunicare presso il proprio comune il cambiamento di residenza
Visitate il nostro sito
www.cmtraslochi.it

