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SERVICE 
dal 1989

Affida i tuoi traslochi
ad un professionista.

Le mani più sicure... come le Tue!

TRASLOCHI | TRASPORTI | NOLEGGI

Tel: +39 0471 201753 - Cell: +39 329 8785646
Piazza Fiera 1 - 39100 Bolzano (BZ)

www.traslochiroger.it - info@traslochiroger.it
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Mettetevi comodi,

ci pensiamo Noi!

SERVICE dal 1989
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SERVICE dal 1989

La ditta Traslochi Roger’s, da anni attiva nel settore dei traslochi nazionali, offre alla sua 
clientela un servizio altamente qualificato.

La cura e la professionalità con cui svolgiamo il nostro lavoro unito alla preparazione del 
nostro personale specializzato ed un parco macchine completo, permette alla nostra azienda 
di essere tra i leader nel settore traslochi a Bolzano.

I nostri operatori con esperienza decennale nello smontaggio e rimontaggio di qualsiasi tipo di 
mobilio, sono in grado di effettuare, se necessario, modifiche e trasformazioni in loco. 

Avvalendoci di furgoni e scale montacarichi (fino al 10° piano) di ultima generazione riusciamo 
a coprire ogni esigenza, il tutto con la massima sicurezza.

QUALITÀ CORTESIA E PROFESSIONALITÀ.
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Servizio di smaltimento materiale cartaceo con dati sensibili per banche ed Enti con tutti i requisiti 
necessari a livello di legge della privacy.

Questo servizio viene eseguito dal personale qualificato della Traslochi Roger’s, i quali ritirano 
i pacchi già confezionati presso la sede trasportandoli direttamente alla cartiera, il tutto con 
automezzi di proprietà.

Il servizio consiste nell’acquisire i dati da supporto cartaceo con digitazione manuale a supporto 
elettronico.

Tale procedura consente di generare un archivio elettronico che possa aggiornare ed integrarsi 
con quello del committente.

I servizi in cui operiamo sono:

• Elaborazione dati amministrativi e gestionali

• Imputazione di ogni informazione aziendale e/o amministrativa

Organizziamo squadre di lavoro con esperienza in grado di operare autonomamente e garantire 
il servizio di carico/scarico ed eventualmente, magazzinaggio di merci in entrata/uscita fornendo 
un servizio completo di supporto al nostro cliente.

FACCHINAGGIO

SMALTIMENTO CARTA DA MACERO

INSERIMENTO DATIInsieme ad un nostro operatore qualificato, mettiamo a disposizione due tipologie di scale:

• Autoscala con un altezza di 33 metri (all’incirca 10°piano) in grado di raggiungere facilmente 
balconi o grandi finestre con piattaforma autolivellante e ribaltabile, garantendo la massima 
velocità e sicurezza di utilizzo. Ideale per palazzi.

• Scala trainata che raggiunge i 22 metri di altezza (7° piano) ideale quando non è disponibile 
molto spazio oppure per le abitazioni che consentono un passaggio interno.

• Traslochi per privati ed Enti, uffici e traslochi di stabilimenti

• Servizio speciale di traslochi macchinari industriali, pianoforti e casseforti

• Accurati imballaggi in materiali “salvatutto” e in appositi contenitori

• Consulenza e servizi pre e post trasloco

• Presenza di coaching e supervisore del titolare in tutti i traslochi

• Sgomberi civili di abitazioni, cantina, soffitte e garages

• Sgomberi industriali di capannoni, magazzini, ristoranti, alberghi e negozi

• Servizio di consulenza e progettazione d’interni per ristrutturare e arredare case e uffici

• Servizi di falegnameria, mobili su misura, riparazioni e ristrutturazioni del vostro mobilio

I NOSTRI SERVIZI:

NOLEGGIO
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Interior Design
Consulenza e progettazione

Idee trasformate in spazi per vivere

Trasformare i difetti e svantaggi in qualità 

Soluzioni innovative
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I NOSTRI MEZZI

Traslochi Roger’s offre un servizio di noleggio autoscale di ultima generazione nel caso di 
trasporti ai piani alti degli edifici con piattaforma elevatore che raggiunge un’altezza di 33m.

L’autoscala viene noleggiata e messa a disposizione con un operatore che la gestisce in 
sicurezza ed efficienza.

AUTOSCALA

Elevatore per traslochi dalla massima maneggevolezza che permette di far passare attraverso 
le finestre anche i carichi più ingombranti.

SCALA COMPONIBILE

Trasportatore su scale di oggetti ingombranti tipo casseforti, armadi blindati, bancomat, pianoforti 
a coda e parete con la portata di 600Kg.

ALTRI SERVIZI

Magazzino per deposito merci e mobili per conto di terzi,  con particolare attenzione del 
personale impegnato, che oltre ad essere professionalmente preparato, garantisce la massima 
discrezione. 

Da oggi la Traslochi Roger’s offre il servizio prezzi chiari, con il quale potrete richiedere un 
preventivo gratuito e senza impegno.

Per ogni altra esigenza del cliente diamo la massima disponibilità.

PIANO PLAN
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ACS EURAC MIELE ITALIA FRI-EL GREEN POWER ATHESIA

BANCA D’ITALIA ESERCITO-CASERMA CASSA RURALE BANCA RAFFEISEN AUTO IKARO

MODENA VISION WALDNER SRL ZARA ITALIA

ENTI PRIVATI AEW AZIENDA SERVIZI SOCIALI

REFERENZE

Il frutto della filosofia aziendale e la 
continua ricerca della soddisfazione 

del cliente, permette oggi alla 
Traslochi Roger ’s di offrire uno standard 
qualitativo alto nel settore dei traslochi.

Fiducia e massima garanzia.

“


