BREGOLI IVAN
autotrasporti

BREGOLI IVAN Autotrasporti
PROFILO AZIENDALE

chi siamo
La Bregoli Ivan Autotrasporti nasce nel 2003. Pur giovane, l’azienda vanta un’esperienza ultradecennale nel
trasporto, nella logistica e nel magazzinaggio-stoccaggio di merci varie.

logistica
Il nostro parco-veicoli vanta mezzi modernissimi, (sponde idrauliche, coperture ribaltabili, autogrù e
scarrabili) con portate utili da 12 a 30 tonnellate. Questo ci permette di offrire molteplici soluzioni alle
richieste della Clientela.

deposito
Il magazzino videosorvegliato, di recentissima costruzione con carroponte da 15 tonnellate e pesa-ponte
da 18m 80 tons, ha un’area di 3.600 m2 (dei quali 2.500 coperti) ed è adatto a soddisfare ogni esigenza
di deposito e di movimentazione dei diversi materiali. Le autorizzazioni (Provinciali e Regionali) in nostro
possesso fanno si che si possano trasportare e stoccare anche rifiuti non pericolosi.
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STRUTTURA

camion e muletti
La nostra Azienda dispone di tre nuovi camion con portate
da 150 a 280 q.li diversamente attrezzati:
• scarrabile con più cassoni (telonati, con autogrù-polipo,
sponde apribili in alluminio, ecc.)
• ribaltabili trilaterale con sponde idrauliche.
3 muletti 35 q.li con pale, forche estensibili e girevoli
completano la dotazione per carico-scarico.

capannone
Con oltre 2.000 m2 di area coperta e 1.000 esterni, il tutto
videosorvegliato e con protezioni atte a respingere ogni
tipologia intrusiva, la ns struttura è abilitata e certificata
dalla Regione Lombardia allo stoccaggio e deposito di
rifiuti metallici oltre ad ogni altro materiale che si volesse
depositare e/o spedire.
Il capannone è munito di carroponte multivelocità
con portata di 150 q.li. All’interno è installata una pesa
elettronica di ultima generazione lunga 18 m. , con
tiratura di 800 q.li e display esterno.

uffici
Nella modernissima costruzione gli uffici, dal design
innovativo, includono una sala riunioni oltre a tutto
quanto necessiti per ottimizzare il lavoro.
In sintesi, siamo in grado di offrire una seria e competente
collaborazione che deriva da decenni di esperienza pur
essendo, questa Azienda, di giovane conduzione.
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SERVIZI

i nostri plus
TRASPORTO CONTO TERZI
La nostra Azienda offre ai propri clienti qualsiasi servizio su strada di
movimentazione merci.
Il trasporti viene effettuato con i nostri mezzi ed in collaborazione
con Aziende leader nel settore, grazie alle quali possiamo soddisfare
le esigenze del cliente.
Mettiamo infatti a disposizione, oltre al nostro parco veicolare,
anche una serie di attrezzature (rimorchi, scarrabili, carrelli elevatori,
carroponte da 150 q.li, pesa elettronica da 18 mt. con portata di
800 q.li) che rendono il nostro servizio completo anche nei piccoli
dettagli.
I nostri automezzi sono inoltre autorizzati dall’Albo Nazionale Gestori
Ambientali al trasporto dei rifiuti metallici ferrosi e non.

DEPOSITO
La nostra Azienda effetua per i propri clienti un servizio di
magazzinaggio, deposito e logistica.
Qui l’utilizzo dei carrelli elevatori e del carroponte da 150 q.li ci
permette di effettuare la movimentazione dei materiali in transito
con la maissima sicurezza e rapidità.
Disponiamo di container nei quali è possibile immagazzinare e, se
necessario, stoccarli presso di noi.
Inoltre siamo autorizzati dalla Provincia di Brescia allo stoccaggio e
deposito dei rifiuti metallici ferrosi e non.

BREGOLI IVAN
autotrasporti

BREGOLI IVAN Autotrasporti
CONTATTI - DOVE SIAMO

BREGOLI IVAN Autotrasporti
via Marco Biagi, 24/26
25062 Concesio Campagnola (BS)
tel. 030.2180342
fax 030.2750925
info@autotrasportibregoliivan.it - www.autotrasportibregoliivan.it

C.F. BRG VNI 82H21 B157O
p.iva 02419420985
REA: BS-449425
Albo Autotr.: BS-1308761/V
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