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 Mappa
La nostra azienda opera nel settore dei trasporti e traslochi dal 2001. Ga
rantiamo esperienza, professionalità, qualità e cortesia. Kasali Traslochi è a disposi
zione per il tuo trasloco, che si tratti di case, appartamenti, uffici, negozi o aziende. I
nostri traslochi sono chiavi in mano, offriamo il servizio di imballaggio accurato e in
scatolamento di oggetti delicati, di effetti personali e della mobilia. Eseguiamo lo s
montaggio e il rimontaggio degli arredi comprese le modifiche di falegnameria. Tut
te le operazioni vengono svolte in maniera professionale e con la giusta attrezzatur
a. Siamo a disposizione anche per lo sgombero e la tinteggiatura d?interni, a quest?
ultima segue la fattura per detrazione fiscale se viene eseguita all?interno di un co
mplesso condominiali. Tutte le operazioni sono assicurate con polizza RCT (Respon
sabilità Civile Terzi) e RCV (Responsabilità Civile Vettoriale). Possiamo stipulare even
tuale polizza assicurativa dedicata ad oggetti di valore.

 Descrizione
La nostra azienda opera nel settore dei tras
porti e traslochi dal 2001. Garantiamo esperi
enza, professionalità, qualità e cortesia. Kasa
li Traslochi è a disposizione per il tuo trasloc
o, che si tratti di case, appartamenti, uffici, n
egozi o aziende. I nostri traslochi sono chiavi
in mano, offriamo il servizio di imballaggio a
ccurato e inscatolamento di oggetti delicati,
di effetti personali e della mobilia. Eseguiam
o lo smontaggio e il rimontaggio degli arredi
comprese le modifiche di falegnameria. Tutt
e le operazioni vengono svolte in maniera pr
ofessionale e con la giusta attrezzatura. Sia
mo a disposizione anche per lo sgombero e l
a tinteggiatura d'interni, a quest'ultima segu
e la fattura per detrazione fiscale se viene es
eguita all'interno di un complesso condomini
ali. Tutte le operazioni sono assicurate con p
olizza RCT (Responsabilità Civile Terzi) e RCV
(Responsabilità Civile Vettoriale). Possiamo s
tipulare eventuale polizza assicurativa dedic
ata ad oggetti di valore.
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Kasali Traslochi offerta traslochi nazion
ali - occasione servizi per aziende e priv
ati Udine

 Contatti
KASALI TRASLOCHI
Tel. 347 8388938
http://www.kasalitraslochi.it
Via sant'Ulderico 13/11, Udine, 331
00
Nessun orario indicato
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