
MOVING YOUR LIFE



TRASLOCHI INTERNAZIONALI

Trasferirsi in un altro stato o in un altro continente con CUCCHIARALE
TRASLOCHI & LOGISTICA di Torino è possibile a prezzi concorrenziali e con
la sicurezza che il tutto venga svolto con efficienza, precisione e celerità.
La CUCCHIARALE TRASLOCHI & LOGISTICA di Torino, infatti, è specializzata
in traslochi internazionali ed è in grado di occuparsi di tutte le operazioni
di movimentazione e trasferimento in qualsiasi parte del mondo.
Tutto ciò è reso possibile da una fitta rete di partnership internazionali che
permettono alla CUCCHIARALE TRASLOCHI & LOGISTICA di gestire
qualsiasi spedizione e trasloco in ogni parte del mondo





RELOCATION

Il massimo dell’assistenza, durante tutte le operazioni di trasloco, ve la
garantisce il servizio di relocation proposto dalla CUCCHIARALE TRASLOCHI
& LOGISTICA srl.
Si tratta di un servizio studiato appositamente per seguire e assistere la
nostra clientela in tutto l’iter che va dalla movimentazione all’installazione
degli arredi e dell’oggettistica nel nuovo ambiente.
Grazie a questo servizio, traslocare diventerà facile e senza stress in quanto
la nostra impresa sarà al vostro fianco per aiutarvi a superare tutte le
difficoltà legate a pratiche logistiche e burocratiche durante tutte le
operazioni di trasloco.
I nostri servizi di assistenza sono personalizzati e professionali al fine di
rendere il vostro trasloco il più possibile agile, veloce ed efficiente oltre che
in linea con le vostre esigenze.





STORAGE

Siete alle prese con un trasloco ma per i motivi più svariati non potete
procedere immediatamente alla ricollocazione di arredi e suppellettili nella
nuova destinazione?

Il servizio di STORAGE offerto da CUCCHIARALE TRASLOCHI & LOGISTICA  di 
Torino prevede infatti:
- locali appositamente sorvegliati e dotati di sistemi di sicurezza

deposito per brevi e medi periodi (minimo un mese)
- servizio di self storage
- copertura assicurativa
- contratti personalizzati per grandi cubature e per lunghi periodi
- imballaggio delle merci prima dello stoccaggio





TRASLOCO UFFICI – BIBLIOTECHE - ARCHIVI

Il trasferimento di archivi e biblioteche è un’operazione delicata che richiede grande
cura e precisione soprattutto in riferimento alla tipologia di merce trasportata che
necessita di estrema attenzione.
La CUCCHIARALE TRASLOCHI & LOGISTICA srl è in grado di operare anche in questo
contesto garantendo servizi professionali grazie all’ausilio di mezzi attrezzati per
imballare, catalogare, trasportare e ricollocare materiale cartaceo come libri e
documenti.
Nel caso degli uffici, provvediamo a smontare non solo gli arredi ma
anche computer, stampanti e tutti gli altri macchinari.
I motivi per cui sono sempre di più le aziende e gli enti che si affidano a noi per
il trasloco di biblioteche e archivi e che quotidianamente ci raccomandano ad altri
vanno ricercati in elementi come l’estrema perizia con cui il nostro personale effettua
ogni operazione, la qualità dei materiali per l’imballaggio e la puntualità del servizio.





TRASLOCO STABILIMENTI di PRODUZIONE

La CUCCCHIARALE TRASLOCHI & LOGISTICA srl è attiva anche nel campo
dei traslochi industriali: provvediamo al trasferimento di interi stabilimenti di
produzione mantenendo sempre elevati standard qualitativi nel servizio.
Grazie a mezzi adeguati allo svolgimento di questa tipologia di trasloco e a
personale formato per l’esecuzione di tutte le operazioni in totale sicurezza,
l’azienda è in grado di effettuare l’imballaggio e la movimentazione di
macchinari di tipo industriale procedendo poi al loro trasporto nella nuova sede
di destinazione.
Vista l’alta specializzazione del servizio di trasloco stabilimenti industriali,
consigliamo ai nostri clienti di contattarci per informazioni, preventivi e per
valutare insieme la soluzione più idonea alle loro esigenze.
.





SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Spedire mobili, documenti e merce leggera e pesante in tutto il mondo non è mai
stato così comodo e veloce grazie alla pluriennale esperienza della ditta
CUCCHIARALE TRASLOCHI & LOGISTICA s.r.l. di Torino composta da seri e qualificati
professionisti nel campo delle spedizioni internazionali.
A partire da un metro cubo fino ad arredamenti completi ci occupiamo della
movimentazione e spedizione dei vostri effetti personali da e per l’estero avvalendoci
di attrezzature come europallet, casse o container da 20-40 piedi, da domicilio
partenza a domicilio Arrivo , occupandoci di tutte le pratiche Doganali in Export ed in
Import con relativo Delivery ed Assemblaggi degli Arredi , in poche parole DOOR TO
DOOR
.





LOGISTICA INTEGRATA

CUCCHIARALE TRASLOCHI & LOGISTICA s.r.l. offre anche servizi di logistica applicata
comprensivi di attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione di merci e prodotti.
Tra i numerosi servizi accessori offerti dalla società torinese si segnalano:

• gestione di grandi flussi di merci
• coordinamento e gestione del ricevimento e dello stoccaggio
• home delivery e last-mile service
• city-logistic
• gestione degli ordini
• packing & packaging
• costruzione imballi
• gestione contrassegni e rietichettamento
• gestione amministrativa
• project e consulenza
• trace & track
• distribuzione
• assemblaggio spedizioni internazionali e nazionali

.





OPERE D’ARTE

Il trasporto di un oggetto di valore o delicato come, ad esempio, opere
d’arte, quadri, sculture e mobili d’epoca necessita del massimo della cura e della
perizia al fine di portare a termine il servizio senza incorrere in spiacevoli
inconvenienti.
Da diversi anni si rivolgono a noi per il trasloco di opere d’arte e oggetti preziosi,
privati, collezionisti, aziende e gallerie d’arte.
Dalla scelta del migliore imballaggio e delle modalità di movimentazione fino
alla ricollocazione delle opere nella nuova sede, la ditta Cucchiarale Traslochi di
Torino si affida a un team di professionisti in grado di salvaguardare l’incolumità
dei beni effettuando tutte le procedure di trasferimento in maniera impeccabile.
.





COPERTURE ASSICURATIVE

CUCCHIARALE TRASLOCHI & LOGISTICA s.r.l. fornisce una Copertura Assicurativa 
con Primarie Compagnie Assicurative .
Non Importa che si tratti di un Trasloco di Piccoli Oggetti oppur di un trasloco 
oltre oceano, noi della CUCCHIARALE TRASLOCHI & LOGISTICA s.r.l. offriamo un 
servizio di Copertura Assicurativa Dedicata e Personalizzata
.





REFERENZE

La CUCCHIARALE TRASLOCHI & LOGISTICA srl , grazie all’impegno, alla serietà e 
alla passione che ha sempre investito nel proprio lavoro, è riuscita a creare con i 
propri clienti un rapporto di fiducia e stima reciproca .
Nel corso degli anni di attività , l’azienda ha ampliato sempre più la propria 
clientela che include oggi realtà tra le più prestigiose sul Territorio Nazionale ed 
Internazionale nonché Amministrazioni Pubbliche .
Possiamo annoverare fra i nostri principali clienti :
Comando Regionale Carabinieri Piemonte e Valle D’Aosta , Ministero Affari 
Esteri , Ministero della Difesa, Esercito Italiano , Nazioni Unite , Maserati , 
Magneti Marelli , FCA Italy , FCA Spain, FCA UK , FCA France, FCA Sveden , FCA 
Serbia , FCA Germany , Juventus Football Club , Politecnico di Torino , Denso 
Italia e tante altre .

.



CONTATTI

CUCCHIARALE TRASLOCHI & LOGISTICA s.r.l

Via Sansovino 225
10151 TORINO – ITALY
Tel +39 01 2160089
staff@cucchiarale.it
sales@cucchiarale.it
www.cucchiarale.it
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