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 Mappa
La Compiani Trasporti di Compiani Marco nasce ad Alseno, in provincia d
i Piacenza, come azienda specializzata in autotrasporti conto terzi. Professionale, e
sperta, precisa e scrupolosa, l'azienda si occupa di eseguire trasporti stradali di ma
cchinari, trasporti di container, trasporti eccezionali, trasporti fuori sagoma e molto
altro ancora, abbattendo notevolmente costi e tempistiche. Compiani Trasporti, gr
azie alla vasta esperienza acquisita sul campo, è in grado di fornire servizi esempla
ri ed estremamente puntuali, avvalendosi di un parco mezzi molto fornito e di un p
ersonale altamente qualificato e serio. La ditta piacentina fornisce il servizio di auto
trasporto da e per l'Italia e l'estero. Per informazioni e preventivi, non esitate a cont
attare l'impresa.

 Descrizione
Se cerchi un servizio nazionale di trasporto
merci con carrelli elevatori portuali affidati al
la COMPIANI TRASPORTI! La COMPIANI TRAS
PORTI di Compiani Marco nasce ad Alseno, i
n provincia di Piacenza, come azienda specia
lizzata in autotrasporti conto terzi. Professio
nale, esperta, precisa e scrupolosa, l'azienda
si occupa di eseguire trasporti stradali di ma
cchinari, trasporti di container, trasporti ecce
zionali, trasporti fuori sagoma e molto altro
ancora, abbattendo notevolmente costi e te
mpistiche. Inoltre, la ditta dispone di targa pr
ova per veicoli nuovi ed usati non immatricol
ati. Compiani Trasporti, grazie alla vasta esp
erienza acquisita sul campo, è in grado di for
nire servizi esemplari ed estremamente punt
uali, avvalendosi di un parco mezzi molto for
nito e di un personale altamente qualificato
e serio. La ditta piacentina fornisce il servizio
di autotrasporto da e per l'Italia e l'estero. Pe
r informazioni e preventivi, non esitate a con
tattarci!

Powered by SiHappy.it © 2022

Offerta servizio nazionale di trasporto
merci con carrelli elevatori portuali stac
ker Italia

 Contatti
TRASPORTI COMPIANI DI COMPI
ANI MARCO & C. S.A
Tel. 3356365063
http://www.trasporticompiani.com
via Einaudi 224, Alseno, 29010
Nessun orario indicato
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