
TARIFFE PER TRASLOCHI IN MILANO E PROVINCIA

Visite e sopralluoghi gratuiti e senza impegno

DA 5 A 10 MC DA 11 A 15 MC DA 16 A 20 MC DA 21 A 30 MC

€ 550,00 € 900,00 € 1.300,00 € 1.800,00

(monolocale) (bilocale piccolo) (bilocale) (trilocale piccolo)

DA 31 A 40 MC DA 41 A 50 MC DA 51 A 60 MC < 60 MC

€ 2.400,00 € 3.750,00 € 4.250,00 €71/Mc

(trilocale) (trilocale grande) (quadrilocale) (oltre 4 locali)

AUTOSCALE

IMBALLO DISIMBALLO > 3° P. < 3° P.  > 7° P.

€ 20/Mc € 15/Mc € 100,00 € 400,00

(preparare scatole) (svuotare scatole) (montaggio manuale / + 3 op. + mezzo) (comp. Op.)

MATERIALI D'IMBALLO

NASTRO LIBRI FRAGILI BIANCHERIA ARMADIETTI

€ 1,80 € 1,20 € 1,80 € 1,80 € 9,90

Di seguito i servizi compresi nei prezzi soprariportati:
- Fornitura materiale per imballo: materiale antiurto plastico a bolle d'aria, custodie quadri e materassi

- Consegna  anticipata del materiale d'imballo

- Manodopera al carico e allo scarico con personale specializzato 

- Trasporto con furgoni specializzati da domicilio a domicilio in Milano e limitrofi

- Scarico e consegna alla nuova residenza

- Sistemazione e rimontaggio nella nuova abitazione come da vostre specifiche sul posto

- Verifica dell’operato e ritiro di tutto il materiale d’imballaggio vuoto e/o usato

- Assicurazione Responsabilità Civile Trasporti (R.C.T.) per un massimale di € 2.100.000,00 unico

La nostra quotazione non include:
- Imballo e disimballo delle masserizie e delle suppellettili (quotati a parte)

- Materiali d'imballo (vedi prezzi a parte)

- Modifiche alla cucina e/o di falegnameria

- Lavori elettrici, idraulici, muratura, tappezzeria e riattacchi a parete o dei  lampadari; Elettricisti, idraulici, muratori.

- Scale aeree (quotate a parte)

- Eventuali tasse occupazione suolo pubblico (D. L. 15 Nov. 1993, N. 507) e/o permessi di sosta, 

  saranno addebitati al costo mediante presentazione di giustificativo.

- Assicurazione All-Risk, per eventuali danni alle supellettili e alle masserizie, che può essere

 da noi coperta con primaria compagnia d'assicurazioni, al tasso dello 0,20% sul valore dichiarato

Sconto: 10% sui prezzi sopra indicati e dopo sopralluogo
Per informazioni contattare ufficio di Bollate (MI) - Tel. 0233262434 - 3272656439 chiedere di Sergio

- Smontaggio, fasciatura e trasporto di tutti gli arredi oggetto del trasloco

SEDE LEGALE : VIA GIOVANNI PRATI N.2 – 20121 MILANO 

P.IVA & REG. IMP. MILANO 05004320965 – R.E.A. 1788918

ISCRIZIONE ALBO AUTOTRASPORTATORI N.MI/0884529/Y – CAPITALE SOCIALE € 30.000,00 I.V.

AXESS FREIGHT S.r.l. S.U.
Via Torino, 16

20021 Bollate (MI) - Italy

Tel.: +39 02 3326.2434 / 0438

Fax: +39 02 33262412

E-mail: traslochi@axessfreight.it

Web-site: www.axessfreight.it


