APM Traslochi é la prima azienda Italiana specializzata nel
trasloco sicuro, garantito e veloce.
A differenza dei nostri concorrenti, noi di Apm utilizziamo la formula “Safe, secure and fast”,
che garantisce la performance ottimale nel servizio di trasloco. L’utilizzo del nostro sigillo
“Geen Eagle” permette di avere un imballaggio cucito su misura per ogni singolo oggetto da
noi traslocato. E questo per voi significa:

SAFE
Trasloco sicuro! La sicurezza è nel mettere a vostra disposizione personale altamente qualificato che sarà in grado di
svolgere il servizio in maniera sicura e professionale, questo grazie alla presenza di un caposquadra che coordinerà
il team. Ogni vostro arredo o fragile sarà imballato con la massima precisione, utilizzando imballaggi professionali
e di ottima qualità.

SECURE
Trasloco garantito! La garanzia di svolgere il trasloco con una completa copertura assicurativa contro eventuali danni
a cose o a persone. Durante la permanenza dei vostri beni in deposito/storage invece, la copertura assicurativa
viene stipulata contro furto e incendio su vostra precisa richiesta.

FAST
Trasloco veloce, ma professionale ed efficente. Squadre di specialisti suddivise per mansioni, automezzi innovativi ed
imballaggi specifici, garantiscono la velocità nell’esecuzione del trasloco eseguito a regola d’arte.
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Paura, ansia e timore per i propri arredi, sono le principali emozioni
che manifesta chi deve effettuare un trasloco.
A chi verranno affidati i tuoi arredi, i tuoi oggetti fragili e di antiquariato? L’imballo sarà effettuato con cura?
Il personale sarà in grado di gestire al meglio ogni richiesta? Apm è l’azienda che fa per te! Siamo i numeri
uno nel settore locale, nazionale ed internazionale.
Siamo attenti all’evoluzione del mercato, allo sviluppo tecnologico ed a soddisfare le continue esigenze
dei nostri clienti. Specializzati nel trasloco di abitazione con imballaggi specifici (special packaging), con
un team di esperti con un’area tecnica dedicata al trasloco nazionale ed internazionale (national and
international removals), il deposito (storage) dei vostri arredi non sarà un problema, disponiamo di
un’area storage con container di varie dimensioni custodita ed assicurata. Rivolgendovi a noi troverete
professionalità, affidabilità e cortesia, con un team di esperti pronti ad assistervi su qualsiasi richiesta e
guidandovi sulla retta via per assicurarvi il miglior trasloco che avrete mai fatto, garantiti e protetti da
copertura assicurativa contro eventuali danni a cose o a persone.

Trasloco abitazione

Il trasloco dell’abitazione verrà pianificato in 4 fasi:

Sopralluogo
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Pianificazione lavoro
da svolgere con imballaggio
Green Eagle

Smontaggio, carico
e trasporto

Scarico, rimontaggio
e sistemazione

Il trasloco è un evento stressante ed impegnativo, capace di occupare la maggior
parte del tempo di una famiglia per un periodo di tempo medio o lungo.
Per questo, quando si deve provvedere alla sua programmazione, è necessario
affidarsi a realtà che siano in grado di trattare in maniera adeguata il mobilio e
tutti gli oggetti presenti nell’abitazione con la massima attenzione.
Il trasloco è un lavoro di équipe e ogni squadra è formata da operai specializzati (autista, manovratore
di autoscale e autogrù, falegname, stivatore, addetto al carico e scarico) e composta secondo specifiche
esigenze di servizio. L’intero team è guidato da un caposquadra che ha il compito di seguire le indicazioni
dell’organizzatore, nonché di risolvere qualsiasi problema o necessità del Cliente.

Trasloco aziende ed enti pubblici
Un ente pubblico è una complessa macchina organizzativa che, con il trascorrere degli anni, accumula
pratiche burocratiche, carte e documenti che vanno necessariamente a formare un archivio cartaceo
davvero consistente. Proprio per questo, nel momento in cui si ha la necessità di effettuare il trasloco
di un ente pubblico, è necessario rivolgersi a un team che disponga di mezzi e strumenti in grado di
trattare ogni casistica. Solo così sarà infatti possibile ridurre al minimo i disagi legati allo spostamento
di tutti i documenti, degli archivi e del mobilio dalla vecchia alla nuova sede.
L’azienda offre puntualità nei servizi e cura per ogni oggetto. Nel caso specifico degli enti pubblici, il
personale possiede una preparazione specifica per gestire la grande mole di documenti, movimentare
tutte le apparecchiature informatiche e trasferire l’arredamento. E ricordate che, con servizi di catalogazione
e imballaggio, anche il più delicato e piccolo documento o l’oggetto di arredamento più fragile e antico
sarà trasportato nella massima sicurezza e puntualità.
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Traslochi nazionali ed internazionali
Apm Traslochi ha un’area dedicata e specializzata ai traslochi Nazionali ed Internazionali (National and
International Removals). Tutto viene eseguito secondo le vigenti norme di sicurezza di settore e con mezzi
e personale idonei e competenti. Con il servizio di GROUPAGE l’azienda si occupa di riunire e raggruppare
partite provenienti da mittenti diversi di un determinata città ed indirizzate in destinazioni differenti. L’Apm
Traslochi è un’azienda specializzata nel settore delle spedizioni internazionali, un’esperienza che nasce da
oltre vent’anni e la rende un punto di riferimento per le spedizioni di ogni tipo di merce nel resto del mondo.
Il servizio di spedizione prevede tutta la documentazione inerente al trasporto, incluso l’ottenimento dei visti
consolari e delle licenze di importazione presso le autorità competenti. Inoltre, l’azienda si occupa di diversi
servizi legati alle spedizioni internazionali ed alla logistica ideali per ogni tipo di azienda, in particolare di
spedizioni terrestri internazionali, aeree internazionali e marittime internazionali.

Deposito arredi - Storage
Apm Traslochi offre un servizio efficiente con la grande disponibilità di depositi, magazzini, box e containers
di varie dimensioni. Questi, realizzati all’interno di moderni capannoni, costruiti con tecnologie
d’avanguardia, assicurano l’integrità di mobili, masserizie o archivi, conservando con sicurezza e privacy,
per giacenze sia brevi che lunghe. Il box custodito e riservato verrà aperto su richiesta del cliente.
Le strutture per custodia, lo stoccaggio merce e il deposito mobili sono dotate di Sistema Prevenzione
Incendi, Sistema Anti Intrusione e Sistema Video Sorveglianza tramite TV.C.C.

Cos’è il sigillo “Green Eagle”?
È una tecnica di imballaggio specifica, che consente di avere un imballo
cucito su misura per ogni tipo di arredo, complemento ed oggetto particolarmente
delicato. Inoltre Apm Traslochi utilizza imballaggi tecnici e particolarmente protettivi
tra i quali: fodera per divano, fodera per matarasso, fodera per poltrona e sedia, fascia
proteggi anta, cassa per lampadario, copri spigolo ed angolo, pluriball, packball.
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Servizi speciali
• Noleggio piattaforme aeree Siamo in grado di operare in qualunque condizione, anche in spazi
proibitivi, per la movimentazione di materiale ingombrante, impiegando scale aeree certificate fino a
32 metri di altezza in linea con le normative vigenti in materia di sicurezza.
• Smaltimento arredi Si effettua in tempi rapidi lo sgombero di abitazioni, appartamenti, uffici, cantine e negozi con conferimento in discarica autorizzata degli oggetti in disuso tra cui elettrodomestici,
mobili, documenti cartacei, computer e attrezzature informatiche.
• Trasporto opere d’arte È un settore molto delicato e richiede prestazioni e garanzie di sicurezza
ed un insieme di conoscenze che assicurino la perfetta esecuzione del servizio. Grazie ad un insieme
di strumenti specifici ed all’impiego di personale altamente specializzato, la nostra azienda Apm
Traslochi è diventata fornitrice fiduciaria di molti enti, sia pubblici che privati. Il trasporto delle opere
d’arte viene garantito, assicurato e condotto con la massima cura della merce la quale viene imballata
seguendo procedure particolari, collaudate e studiate dai nostri responsabili.
• Trasporto speciale Apm Traslochi è sempre alla ricerca di attrezzature innovative e attenta alla
salvaguardia dell’ambiente e alla sicurezza dei clienti e dei dipendenti. In collaborazione con tecnici
ricercatori si è dotata di mezzi d’avanguardia per l’elevazione dall’esterno e per ogni tipo di trasporto,
anche pesante o molto delicato.
• Archiviazione documenti L’azienda si fa carico dell’archiviazione fisica dei documenti e del loro
stoccaggio all’interno di locali a norma e videosorvegliati.
• Relocations Cominciare una nuova vita in un’altra città diventa più facile con Apm Traslochi, grazie
all’uso dei migliori materiali d’imballo, per far fronte a improvvise variazioni climatiche e all’assistenza
qualificata offerta dallo staff in tema di formalità, visti e permessi.
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DOMANDE E RISPOSTE
L’azienda è assicurata per eventuali danni apportati alle cose?
La copertura assicurativa è completa per danni alle cose e alle persone. Durante la permanenza dei
beni in deposito, invece, la copertura assicurativa viene stipulata contro furto e incendio su precisa
richiesta del Cliente.

Quali certificazioni o garanzie?
Certificazione di qualità ISO 9001:08 e 14001:04 e Formazione del personale in base al D.Lgs. 81/08.

Come vengono imballate le suppellettili? (tecniche di imballaggio)
MOBILI LUCIDI O LACCATI
Richiedono di essere fasciati con tessuto accoppiato al pluriball per proteggere le superfici delicate durante
movimentazione e trasporto. Nel caso di traslochi internazionali si riveste esternamente il mobile con fogli di
cartone rigido per irrobustire la protezione. Le ante degli armadi o i fianchi delle librerie vengono rivestiti in
tessuto imbottito dopo che è stata accuratamente rimossa tutta la ferramenta, per evitare abrasioni.
OGGETTI DELICATI DI PICCOLE DIMENSIONI
Cristallerie, porcellane, suppellettili fragili vengono imballate individualmente utilizzando carta brunella o pluriball.
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VESTITI
Box abiti per capi appesi, che permettono di trasportare i capi d’abbigliamento esattamente come si trovavano
all’interno degli armadi. Tutti gli scatoloni forniti sono nuovi per garantire uno standard igienico adeguato.
APPARECCHI AUDIOVISIVI
Il televisore viene trasportato all’interno di appositi contenitori, laddove non sia più disponibile l’imballaggio originale.
PIANOFORTI
Prima della movimentazione vengono accuratamente smontati e preparati per il trasporto con particolare cura.
Utilizziamo le attrezzature più avanzate per facilitarne il trasporto e superare rampe di scale o dislivelli anche
notevoli. Ricordiamo inoltre di accordare il pianoforte dopo la consegna attendendo alcuni giorni per consentire
allo strumento di adattarsi alle nuove condizioni.

Traslocare in una casa con parquet richiede mezzi particolari?
Non mezzi particolari, ma attenzioni particolari. Feltrini di colori e di misure diverse sono fondamentali.
Necessari anche i rotoli di tessuto speciale per proteggere i punti di maggior passaggio. Indispensabili le scarpe
antinfortunistiche con suola liscia, nel caso in cui il trasloco venga fatto in abitazioni con pavimenti delicati.

Chi svuota i cassetti degli armadi?
Dipende dalle richieste del cliente: può richiedere la fornitura del materiale per imballare autonomamente o demandare tutto alla ditta traslocatrice. In quest’ultimo caso si tratterà di personale specializzato
e competente.

Quanto dura un trasloco?
Il tempo necessario dipende in gran parte dalla complessità dei mobili, dalla loro quantità e dalla
difficoltà di accesso del domicilio. Se viene richiesto anche l’imballaggio del contenuto dei mobili è
possibile che siano necessari anche più giorni.

Chi stacca e riattacca specchi e lampadari?
Si tratta di un servizio incluso nel prezzo del trasloco.

Le tende ed i quadri?
Sono servizi aggiuntivi. Nel servizio di trasloco è incluso lo stacco, ma non il riattacco che per necessità
temporali e di eventuale adattamento, richiede un servizio dedicato.

I preventivi in loco sono gratuiti?
I preventivi sono sempre gratuiti.
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SE EFFETTUERAI IL TRASLOCO DAL 10 AL 20 DI OGNI MESE!

RICONOSCIMENTI
E TESTIMONIANZE
La nostra azienda ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra i più importanti quello ricevuto dalla Città di
Reggio Calabria, per la partecipazione attiva a favore delle persone disagiate e diversamente abili
e l’encomio ricevuto dalla categoria che ha premiato Apm per essere l’azienda leader nel settore
traslochi su tutto il territorio nazionale. Apm è associata AITI, IVL, Fedemac, Emg, ossia reti di imprese
ed associazioni di traslocatori professionali italiane, europee e mondiali ed il nostro Amministratore
Michele Polimeni riveste l‘attuale carica di Vicepresidente nella rete di imprese Italian Van Lines.
Diverse testimonianze dei nostri clienti dimostrano la loro e la nostra soddisfazione
per il servizio offerto, reperibili sul nostro portale area dedicata “Clienti soddisfatti”.
Con Apm Traslochi: presente, passato e futuro!
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