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AFFIDABILITÀ

RAPIDITÀ

Vuoi garantirti da affanni e preoccupazioni, affidati a chi svolge questa
attività da una vita, guadagnandosi la stima sul campo, operando
seriamente. I requisiti che nel tempo, con l’esperienza, ci hanno
contraddistinto come un’azienda leader del settore sono senza dubbio:
• L'ingegnosità dei nostri tecnici in grado di soddisfare ogni esigenza;
• La professionalità di falegnami esperti;
• La cura e l'attenzione degli operatori nelle movimentazioni delicate,
dalla cristalleria al computer, agli oggetti d’arte;
• La rapidità di esecuzione in virtù della capacità organizzativa
potenziata da molteplici attrezzature capaci di rispondere a ogni
richiesta.

L’esperienza di oltre cinquantacinque anni dello staff direzionale, l’efficienza dei nostri operatori qualificati,
la nostra organizzazione sempre disponibile all’ascolto delle richieste, la possibilità di personalizzare il
servizio secondo specifiche esigenze, vi farà scoprire che in tutte le fasi del trasloco la nostra assistenza è
continua e attenta.
Possiamo inoltre mettere immediatamente a disposizione box singoli personalizzati realizzati
appositamente in nuovi capannoni per giacenze più o meno lunghe, garantiti e sorvegliati da sistemi
di sicurezza (allarmi e TVCC).

FLESSIBILITÀ

La nostra inarrestabile spinta all’innovazione e la ricerca continua di tecnologie e prodotti
d’avanguardia ci hanno permesso di dotarci di camion Euro 6, autogrù, piattaforme
aeree, autoscale fino a 73 mt. di altezza, come pure montacarichi per piccoli cortili che
evitano scale e rampe ed eliminano disagi tra i condomini e soprattutto salvaguardano
l’arredamento.
Queste attrezzature ci consentono
di poter proporre varie soluzioni e
di risolvere qualsiasi problema di
accessibilità e di altezza.
Lo spirito di attenzione unito alla
qualità dei servizi ci permette
di poterVi offrire una garanzia
in più: Il trasloco della
tranquillità.

SICUREZZA

La Grillo Antonino Traslochi è attenta al diritto all’igiene della propria
Clientela. Ha adottato “in esclusiva” per l’Italia, la metodologia
prescritta dalla TRANS-HYGIENIC SYSTEM, un procedimento di
prevenzione e protezione igienica.
Pochi si rendono conto che ogni giorno durante i traslochi, nelle operazioni di
carico, è possibile avere la “raccolta” di microbi e di germi portatori di malattie
infettive, nonché di parassiti.
Per anni e anni gli stessi imballaggi, le stesse coperte per avvolgere
i mobili, i bauli armadio, oltre le imbottiture dell’autocarro, che facilitano
il moltiplicarsi dei microbi, circolano in tutta Europa servendo migliaia
di traslochi, cosicchè costituiscono un grave e serio pericolo per l’igiene
pubblica.
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Imballaggi nuovi

Protezione mobili

Magazzini e Depositi

Altezza max mt. 2,52

l’automezzo con le sue imbottiture e gli
imballaggi utilizzati per più servizi sono
sottoposti ad un’accurata igienizzazione
che elimina i fattori patogeni per l’uomo.
Le certificazioni ISO 9001, ISO 14001
e OHSAS 18001, l’implementazione del
modello 231 e del Codice Etico, ottenute
testimoniano il nostro impegno nella ricerca
continua di innovazione del servizio, al
più alto livello di Qualità, con la massima
attenzione alla sicurezza, alla salute
individuale e collettiva e al rispetto
e tutela dell’ambiente.

Imballi particolari, speciali e accurati

Pluriball

A spazio d’uomo

Passaggi difficili

Piattaforme aeree

