


MERCE GENERICA

MERCE  PESANTE  E   

VOLUMINOSA

TRASPORTO  ADR

Merce standard per settori industriali e non;

settore calzaturiero, vinicolo, Grande

Distribuzione Organizzata e molto altro.

Merce e materiali ingombranti  

e pesanti, tipici del settore metallurgico,

siderurgico, edile e il trasporto di mobili.

Servizio di trasporto e spedizione di

materiali, sostanze e prodotti pericolosi.



TRASPORTO   

BANCALI

L'offerta PLT 1200 è

riservata alle spedizioni

pesanti e voluminose su

bancale: il suo vantaggio è

che può supportare fino a

1200kg di peso e arrivare

fino a un massimo di 240

cm di altezza, facendoti

abbattere i costi del

trasporto.

TRASPORTO   

ESPRESSO  PACCHI

CL70 è la nostra offerta

espresso nazionale per le

spedizioni di pacchi che

non superano i 70kg di

peso e 0,35 mc, per

sfruttare al massimo tutto

lo spazio a disposizione.  

La semplicità è il suo

punto di forza, sempre con

puntualità e affidabilità.



BANCALI  SINGOLI GROUPAGE ESPRESSOCARICHI  COMPLETI

Per partite di pallet e

consegne frequenti:  

ritiro delle merci,

consolidamento nel

nostro magazzino e

trasporto a uno o  

diversi destinatari.

Per la necessità di

trasportare un unico

bancale di merce, la

nostra flessibilità ci

permette di effettuare

spedizioni di singoli

bancali.

Un bilico o motrice a

disposizione per

trasporti di ogni tipo:

voluminosa, pesante,

leggera o pericolosa.

Trasporti espressi su

misura con servizio

personalizzato, per

consegne urgenti.

Massima qualità nel

più breve tempo

possibile.



LOGISTICA  INTEGRATA

Ricevimento,

smistamento e

deposito della

merce nei nostri

due centri logistici.

DEPOSITO

NAVETTAGGIO

ASSEMBLAGGIO

GESTIONE RESI E

RICONSEGNA

CONSEGNA

Movimentazione,

assemblaggio e

raggruppamento

della merce prima

della consegna.

Ritiro e carico

della merce da

uno o più

stabilimenti
Trasporto e

spedizione della

merce in uno o

più punti di

consegna

Ci occupiamo

della gestione dei

rientri a deposito

dei resi o delle

riconsegne



...E PUOI CONTARE SU ALTRI SERVIZI LOGISTICI ACCESSORI

ZONE  PORTUALI  

E  AEROPORTUALI

CANTIERI  E  STAND

FIERISTICI

TRASLOCHI   

INDUSTRIALI

ZONE  A  TRAFFICO  

LIMITATO

CONTRASSEGNO TASSATIVITA '

ORARIA

CONSEGNA   

AL  SABATO

AVVISO

TELEFONICO

TRACK  & TRACE ASSICURAZIONE

ALL  RISK





SEDE DI TREVISO HUB DI MILANO



info@trasportirizzo.it 
 

Telefono: 0422.731004 
 

Fax: 0422.836011

Via Guido Gonella 6/C,  
31038 Postioma di Paese (TV)

Via Dei Mille 7/A, 
20098 San Giuliano Milanese (MI)

Treviso Milano

Telefono: 02.36546540 
 

Fax: 02.36546540

info.mi@trasportirizzo.it 
 

www.trasportirizzo.it seguici su Facebook! e su Linkedin!


