IN COLLABORAZIONE CON

La ONE Divisione Traslochi è stata la prima società in Italia ad installare, nel marzo 2013,
su un suo veicolo commerciale un Renault Master 2.2 ottenendo un risparmio
immediato del 17 %.
In seguito agli ottimi risultati ottenuti il Manager Maurizio Coccia in collaborazione con Eco-Car
su tutti i veicoli della ONE Divisione Traslochi:
Italia ha deciso di installare
1 MAN TGL 12.220,
1 Renault Master Propulsion,
2 Renault Master 2.3 DCI,
1 Autoscala Toyota pick-up,
1 Fiat Fiorino 1.3 Multijet ed
1 Jeep Wrangler.
L’obiettivo della collaborazione è stato sin dal primo momento quello di certificare l’efficacia di
per un arco temporale di almeno tre mesi e su diversi tipi di veicoli e cilindrate.
L’investimento complessivo della ONE Divisione Traslochi è stato di 1350 Euro esclusa IVA e
montaggi ed il risparmio che si potrebbe ottenere in base ai calcoli dei kilometri percorsi nei
tre anni di vita del dispositivo
dovrebbe essere superiore agli 80.000 Euro.
La ONE Divisione Traslochi, nasce nel febbraio 2010 dalla ventennale esperienza nel campo della
logistica e dei traslochi a livello nazionale ed internazionale dei soci fondatori.
Il servizio offerto è volto ad assicurare ai propri clienti, siano essi persone singole, piccole aziende o
grandi imprese, la soluzione a tutte le necessità attraverso una struttura organizzativa attenta ad ogni
singola esigenza.
Questo grazie ad un'attenzione ad ogni dettaglio, alla scelta dei mezzi e dei supporti tecnici
all'avanguardia, all'utilizzo di personale preparato e ad un'attenta pianificazione che tenga
prioritariamente in considerazione le esigenze del cliente.
La loro mission è quella di garantire standard elevati di qualità del servizio attraverso una attenta
pianificazione e programmazione degli interventi volti all'innovazione dei macchinari, delle
attrezzature, dei dispositivi tecnici di emergenza nonchè attraverso una costante qualificazione e
riqualificazione del personale.
Il trasloco viene curato nei minimi dettagli in ogni sua fase.
La ONE Divisione Traslochi offre un servizio di trasloco personalizzato in base alle esigenze del
cliente e per ogni destinazione sul territorio nazionale ed internazionale.
L'azienda si avvale di personale altamente specializzato e di attrezzature moderne al fine di
garantire un servizio celere, puntuale e professionale. Il proprio personale provvede all'imballaggio,
al carico, al trasporto, allo scarico e alla sistemazione dei mobili e delle masserizie.

La ONE Divisione Traslochi dispone di un ampio magazzino per il deposito e la custodia di
qualsiasi tipologia di merce.
Per garantire la massima sicurezza tutti i magazzini sono dotati di sistemi di allarme e antincendio e
sono accessibili al solo personale autorizzato munito di apposito badge magnetico.
Il servizio di vigilanza è garantito 24 h su 24 h.
Non solo mobili ed oggettistica. Opere d'arte e beni di inestimabile valore sono al centro della
nostra attività.
MUSEI: molte sono le movimentazioni di importanti opere d'arte e non solo, effettuate all'interno
di vari musei.
Oltre alle opere costituenti il patrimonio museale, la ONE Divisione Traslochi provvede al
trasferimento di arredi, vetrine e strutture espositive di qualsiasi tipologia.
Siamo in grado di garantire tutti gli interventi necessari nelle varie operazioni richieste offrendo un
costante supporto durante ogni fase del servizio.
MOSTRE ED EVENTI: Offriamo un servizio completo per l'allestimento di mostre, eventi ed
esposizioni. Il nostro personale specializzato si prende cura di tutti gli interventi necessari,
garantendo costanza e supporto durante ogni fase lavorativa.

