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TRASPORTO & SPEDIZIONE NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

Salve, in nome della ditta dei trasporti ML TRANS mi rivolgo a voi
offrendovi trasporti su tutto il territorio Europeo.
Collaborando con la nostra ditta sarete soddisfatti al 100%. Vi
offriamo un completo servizio di trasporto che si preoccupa delle necessità
del cliente. I trasporti sono svolti con mezzi di nostra proprietà. Ci basiamo
solo su guidatori e trasportatori affidabili. Siamo una ditta nuova e
dinamica nata da una tradizionale ditta di trasporti.
Ci occupiamo di trasporti e logistica. Le caratteristiche che ci
distinguono sono soprattutto un’alta qualità dei servizi basata sulla
sicurezza, elasticità e velocità degli incarichi che ci vengono assegnati in
più un affidabile e veloce informazione sullo stato della consegna. I nostri
dipendenti sono a vostra disposizione a qualsiasi ora, per qualsiasi
domanda e per darvi l’aiuto necessario. Il nostro obiettivo è quello di
garantirvi la giusta soluzione di alta qualità.
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Della nostra ‘flotta’ fanno parte autoveicoli fino a 3,5 PTT (Peso Totale
a Terra), che permettono di circolare senza limiti anche nei fine settimana e
nei giorni festivi. Gli autoveicoli sono muniti di un sistema GPS, che
permette di monitorare l’ordine in esecuzione 24/7 e di rintracciare la
posizione del veicolo, ciò aumenta notevolmente la sicurezza del
servizio. Disponiamo di un vasto numero di furgoni in grado di contenere
8-12 pallet europe, dimensione: lunghezza 4,9 m x larghezza 2,45 m x
altezza 2,7 m. Automobili di tipo container, con furgonatura, telone, celle
frigorifere, con sponda idraulica. Possediamo anche autoveicoli in grado di
contenere 24 pallet europe: lunghezza 9.8 m x larghezza 2,45 m x altezza
2,7 m. I nostri autoveicoli sono adattati al trasporto di merci pericolose ADR.
Vi garantiamo che il volume di un dato carico sarà gestito
dall’inizio alla fine dallo stesso pianificatore. La varietà e le caratteristiche
delle nostre automobili permettono di svolgere diversi incarichi ma anche
difficili. Tutte le automobili che svolgono i servizi di trasporto sono di nostra
proprietà, e tutti gli autisti con i quali collaboriamo sono persone affidabili,
tutto questo ci permette di trovare una soluzione a tutte le richieste di
trasporto a partire da 1 Kg fino a 27.000 Kg sia in Polonia che in Europa.
Collaborando con la nostra ditta avrete la certezza che la merce affidataci
giungerà a destinazione in tempo. Diventa anche tu uno dei nostri clienti e
sarai soddisfatto come loro!
Possediamo un certificato - ISO 28000:2007
Siamo a vostra disposizione 24/7.
Vi invitiamo a collaborare con noi – risponderemo ad ogni domanda.
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