
 

                                                      

Spett.le: IL CIRCOLO – Associazione Dipendenti Ministero della Difesa 
  
  
Easy Trasloco srl è lieta di inviarvi qui di seguito una breve presentazione aziendale, con relativa proposta di 
convenzione e collaborazione rivolta a tutti i Vs. associati dipendenti e relativi nuclei familiari. 
  
Easy Trasloco srl nasce grazie all’unione di capaci professionisti con pluriennale esperienza del settore ed è 
oggi tra le aziende maggiormente qualificate nel ramo traslochi e depositi per masserizie e merci. 
Questo obbiettivo è stato raggiunto grazie al nostro staff operativo & commerciale estremamente qualificato 
ed al personale esecutivo preparato per ogni servizio Residenziale e/o Aziendale. 
Easy Trasloco offre la miglior qualità al minor prezzo tramite squadre formate e specializzate, dove la 
soddisfazione del cliente è il nostro valore aggiunto! 
  
I nostri servizi: 

•Sopralluoghi, gratuiti e senza impegno, effettuati da personale di vendita estremamente preparato; 

•Imballatori e mobilieri specializzati; 

•Operazioni di carico e scarico con utilizzo d’attrezzature tecnologiche; 

•Assistenza nella preparazione della documentazione per l’espletamento delle formalità d’esportazione e 
d’importazione per traslochi via camion, via mare e via aerea; 

•Traslochi e spostamenti d’uffici ed industrie effettuati con personale d'elevata professionalità, in ambito 
Urbano; 

•Movimentazioni interne di singoli posti di lavoro e/o di completi stabili d’ufficio; 

• (Siamo inoltre in grado di di far fronte alla configurazione di nuove postazioni di lavoro, smontaggio e 
montaggio di pareti attrezzate e/o mobili) 

•Squadra in divisa e regolarmente inscritta agli ENTI PREVIDENZIALI; 

•Polizza assicurativa; 

•Servizio deposito e custodia mobili, per qualsiasi operazione di stoccaggio personalizzato; 

•Materiale di imballo efficace e resistente www.pack5.it; 

  
Easy Trasloco srl, Pack5.it e Deposito Fai-da-te, si impegnano ad applicare uno sconto del: 
- 15% sul servizio di trasloco con Easy Trasloco Srl; 
- 15% su tutti i prodotti d’imballaggio http://www.pack5.it/ inserendo il codice coupon che 
comunicheremo nello spazio pubblicitario dedicato; 
- il 1°mese di deposito è Gratuito! 
  
Pertanto certa di poterVi incontrare, in attesa di un cortese cenno di riscontro ed a disposizione per ogni 
eventuale approfondimento in merito, 
l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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