


Questo non ci basta. 

Gli anni di lavoro ci hanno insegnato quanto sia 
importante questo: far vivere ai nostri clienti la 
migliore esperienza di trasloco possibile.

Potremmo dirti di come la pratica di questi anni di lavoro ci renda bravi a spostare cose.



La nostra storia comincia nel 1979, con il nome 
Friultraslochi, a Gorizia. 
Da allora non abbiamo mai smesso di migliorare e 
crescere, con la cura e la sensibilità dell’artigiano che 
sa quanto può essere più felice il cliente quando il 
lavoro è fatto con arte e cuore.



DA 40 ANNI TRASLOCHI 
IN TOTALE SICUREZZA



Oggi, con dotazioni 
tecniche d’eccellenza, due 
grandi magazzini a Gorizia 
e Pordenone, un parco 
mezzi di prima scelta, 
l’esperienza dei tanti anni 
di lavoro, squadre di 
traslocatori preparate e 
aggiornate, Equipe 
Traslochi serve con 
orgoglio la zona del 
Friuli Venezia Giulia e 
Veneto orientale.



Copriamo tutti i traslochi 
con assicurazione All-risks 
a copertura totale: sia 
oggetti trasportati sia cose 
circostanti l’area di lavoro.



Fare un trasloco significa pianificare con 
cura le operazioni. 

Per questo, se possibile, facciamo sempre 
un sopralluogo presso l'abitazione di 
partenza. 
In caso contrario ci invierai alcune foto 
della mobilia via email o WhatsApp. 

Grazie alle nuove tecnologie valutiamo poi 
le condizioni di carico, di percorso e di 
scarico.

Fin dal sopralluogo mettiamo a dispo-
sizione la nostra esperienza, per trovare le 
migliori soluzioni nelle fasi del tuo trasloco. 
Comprendiamo le tue esigenze per formu-
lare l’offerta a te più vantaggiosa.



Se hai deciso di occuparti personalmente dell’imballaggio, in 
accordo con i tuoi tempi, ti forniamo tutto materiale necessario:

Scatole in tre formati (libri, oggetti fragili e vestiti)
Nastro adesivo e nastro fragile
Kit Fragile con buste in espanso per piatti e bicchieri
Carta craft per gli oggetti fragili
Pluriball per un'ulteriore protezione



Se invece hai deciso di lasciare a noi ogni operazione, dovrai solo 
aspettare il nostro arrivo. Oltre agli imballaggi porteremo tutto 
l'occorrente per proteggere i tuoi beni:

Copridivani e copripoltrone in stoffa
Coprisedie in stoffa
Buste materassi extra resistenti
Custodie protettive per TV a schermo piatto
Scatole appendiabiti
Coperte per trasloco di prima scelta
Pluriball e cartone per imballi speciali come piani in vetro. 



Ecco come avviene il trasloco:

Tutti gli abiti appesi vengono messi in 
appositi scatoloni porta abiti
Se hai deciso di inscatolare tu gli oggetti,
ci occuperemo degli ultimi eventuali contenuti
Ci occuperemo noi di imballare gli oggetti 
più pregiati e delicati
Smontiamo mobili, pensili e lampadari
Carichiamo nel nostro mezzo di trasporto
Trasportiamo e scarichiamo nella 
nuova abitazione
Rimontiamo mobili, pensili e lampadari
Rimuoviamo gli imballi utilizzati



La parola fine al tuo trasloco la metti tu!

Concluse le ultime 
fasi del trasloco un 
nostro incaricato ti 
chiederà conferma 
per la fine delle 
operazioni. 
Solo dopo il tuo 
consenso si potran-
no chiudere le porte: 
quella di casa tua e 
quelle dei nostri 
camion



Altri Servizi di 
Equipe Traslochi

Vendita di scatole e imballaggi

Noleggi: scale montacarichi, carrello saliscale, segnali stradali, 
passaggi pedonali protetti

Servizio di deposito



Equipe Traslochi è un’azienda certificata ISO 9001.
Tutti i nostri traslochi sono coperti da assicurazione vettoriale ITAS 
Valpiave. Facciamo parte dell’Associazione Traslocatori Professionisti 
e di Italian Movers Group.
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