Specialisti nel trasporto su strada e intermodale
marittimo, logistica e distribuzione di qualsiasi tipologia
di merci in tutta Europa.

TRASPORTI
RIFIUTI ADR

Trans Isole è il marchio che rappresenta, da due generazioni, la famiglia
Spighetto. Unorganizzazione impeccabile dal volto umano, che da oltre trentanni
raccoglie fiducia crescente nel settore dei trasporti su strada ed intermodale
marittimo in tutta Europa.
La solida gestione familiare ed il dinamismo manageriale sono garanzia di elevata
professionalità, tempi di consegna brevi, puntualità e massima sicurezza nel
trattamento delle merci.
Lazienda è in grado di effettuare qualsiasi tipo di trasporto e spedizione in
maniera eccellente, dal piccolo pacco al container completo, food secco, fresco
e liquido a temperatura controllata, fino ad arrivare al trasporto di merci pericolose,
in ADR ed ai trasporti eccezionali e speciali.
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TRANS ISOLE s.r.l.
Tel. pbx 081.5135020 - 081.5138791
Fax 081.5135063
E-Mail: info@transisole.com
Website: www.transisole.com
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VI APRIAMO LA STRADA VERSO LEUROPA.
ISOLE COMPRESE.

SPECIALISTI NEL TRASPORTO E NELLA LOGISTICA INTERMODALE.
PER QUALSIASI TIPO DI MERCE.

LOGISTICA E TRASPORTO

TRASPORTO INTERMODALE MARITTIMO

ETICA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Un unico partner affidabile per distribuire la tua merce.
In tutta Europa.

Il modo più sostenibile, conveniente e flessibile per
raggiungere il cuore economico dEuropa.

Unazienda con un forte senso di responsabilità
verso il territorio, il verde, il bene comune e la società.

Trans Isole mette a disposizione dei clienti la propria professionalità nellorganizzazione di spedizioni
nazionali ed internazionali grazie ad una flotta di mezzi equipaggiata con tutte le attrezzature
necessarie a soddisfare ogni tipo di esigenza, in sinergia con la grande duttilità ed elasticità
del sistema organizzativo.

Trans Isole gestisce in modo impeccabile le soluzioni di trasporto combinato terra-mare (intermodale
marittimo) su tutte le destinazioni Europee, per tutti i tipi di merce, senza alcuna esclusione
di genere. Ciò grazie ad una rete consolidata di partners deccellenza in tutta Europa, tra cui si
annovera la Compagnia Marittima Grimaldi Lines di Napoli.

Lazienda offre, in modo integrato, servizi di deposito e logistica distributiva, grazie ad una rete di depositi
di proprietà con sistemi tecnologici allavanguardia, situati in nodi strategici sul territorio europeo.
Il nostro team si occupa della risoluzione di tutte le problematiche inerenti a tutti gli aspetti,
organizzativi e burocratici, di ogni spedizione.

Questa tipologia di trasporto, duttile e flessibile, associa in modo ottimale mezzi pesanti e navigazione
e garantisce un caricamento veloce e sicuro, maggiore capacità di carico e meno costi operativi,
amministrativi, organizzativi e non ultimo ambientali.

Per il trasporto di:
 Alimentari
 Alimentari con scarico a pressione
 Cemento
 Calce, polveri e ceneri
Conforme alla normativa HCCP.
Semirimorchi centinati ad altezza variabile.
Carico 33 Epal.
Idoneo al trasporto alimentari in regime HCCP (secco).
Idoneo al trasporto di rifiuti categoria 1/4/5 (ADR).
Idoneo al trasporto merci pericolose in risoluzione IMO.
Semirimorchi a temperatura controllata,
dotati di termoregistratore.
Idonei al trasporto alimentare,
sia fresco che secco.
Capacità di carico 33 EPAL.
Conforme alla normativa HCCP.
Semirimorchi idonei al trasporto di materiali edili,
attrezzature, carpenteria metaliica,
ferro e derivati.
Idoneo al trasporto merci pericolose conforme
alla risoluzione IMO.
Conforme alla normativa HCCP.
Vasca unica in acciaio inox o alluminio,
con ribaltamento posteriore,
dotate di un coperchio idraulico.
Idonee al trasporto rifiuti, categoria 1/4/5.

Grazie a questa soluzione, le vostre merci viaggeranno senza ingorghi, senza incidenti e divieti di
circolazione, in tutta Europa. Potrete ridurre le operazioni di carico e scarico con un abbattimento
notevole dei costi e contribuire alla riduzione dellinquinamento atmosferico grazie alle minori
emissioni di CO2.
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Trans Isole osserva tutte le normative e le linee guida riguardanti la tutela ambientale.
Il parco automezzi vanta veicoli Euro 6 dotati di avanzate tecnologie che determinano un basso
impatto di inquinamento ambientale. I nuovi depositi e larea amministrativa sono dotati di impianti
fotovoltaici per ridurre le emissioni inquinanti nellatmosfera. I magazzini sono progettati inoltre per
integrarsi al meglio con il territorio e lambiente circostante e sono dotati di aree verdi.
Trans Isole contribuisce tutti i giorni alla tutela dellambiente, grazie a procedure che riducono
drasticamente i tragitti singoli, ottimizzano i flussi e combinano i sistemi di trasporto, per evitare un
inutile inquinamento.
Semirimorchi ribaltabili bilaterali
dotati di sponde idrauliche.
Idonei al trasporto di rottami ferrosi
e derivati dal ferro.

Semirimorchi ribaltabili da 30 piedi.
Idonei al trasporto di container.
Idonei al trasporto di rifiuti categoria 1/4/5 (ADR).
Conforme alla risoluzione IMO
per servizi intermodali.

Semirimorchi ad altezza variabile centinati
idonei al trasporto di macchinari
e merci di grande volume.
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Approfondisci l'argomento di tuo interesse
e/o richiedi un preventivo dettagliato sul nostro sito.

WWW.TRANSISOLE.COM

Semirimorchi allungabili
fino alla lunghezza di 24 metri
con un peso trasportabile fino a 45 tonnellate.

Semirimorchi idonei al trasporto di merce alla
rinfusa con un peso specifico basso.
Idoneo al trasporto di rifiuti categoria 1/4.

