
 

 

 

 

 

 

 

 

Business to Business 

 

 

Business to Consumer 
 

 

 

LA TUA PRODUZIONE DI ARREDI 
DIRETTAMENTE SENZA ALCUNO  

SCARICO INTERMEDIO: 
DALL’INDUSTRIA AL CONSUMATORE 

 

 

 

 

 

 

Puoi controllare le tue spedizioni con 
 

Tablet 
Smartphone 

 
Ipad 

Iphone 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSMOBIL Sas 
Sede Fiscale: Viale Marconi, 15 – 33170 Pordenone (PN) 
Sede Operativa: Via San Marco, 13 – 31052 Candelù (TV) 

Tel. 0422-686194 r.a. – Fax 0422-988074 
http://www.transmobil.it - commerciale@transmobil.it 

 



 

Transmobil è il partner ideale per la gestione del 
trasporto e della logistica integrata a 360° specializzato 
in un unico settore merceologico: il settore del mobile. 

Transmobil nasce dalla necessità delle industrie 
mobiliere di avere un servizio logistico di alta qualità ad 
un prezzo controllato.  

Transmobil ha ricercato i migliori professionisti del 
settore nella logistica distributiva avanzata e vettori 
specializzati nel trasporto di mobili in grado di ritirare 
le produzioni dalle industrie e distribuirle DIRETTAMENTE 
senza alcun passaggio intermedio al destinatario. 

Transmobil si avvale di Aziende certificate 
ISO 9001:2008 che operano esclusivamente nel settore 
del mobile e che garantiscono un servizio di alta 
qualità. 

Le nostre unità logistiche sono a Pordenone, Treviso e 
Cantù, 

I numeri: 300 autocarri, 500 casse furgonate di varie 
misure attrezzate al trasporto di mobili, 16.000 m² di 
magazzini coperti attrezzati per lo stoccaggio e lo 
smistamento dei mobili. 

Autisti dipendenti. Personale specializzato nella 
movimentazione di ogni prodotto derivante dalla 
produzione di arredamento. 

Consegne dirette in tutta Italia isole comprese: senza 
alcuno scalo intermedio, dal privato alla grande 
distribuzione. 

Dai nostri depositi locali direttamente al destinatario. 

Transmobil è in grado di ritirare direttamente 
dalle industrie partite di merci da 1 a 
centinaia di m³ settimanali.  

Depositiamo casse mobili gratuitamente presso 
le industrie che forniscono produzioni regolari 
settimanali di oltre 30/40 m³. 

Le merci ritirate vengono smistate presso il ns. 
deposito di zona ed ottimizzate sul mezzo che 
condurrà fino a destino la consegna senza 
alcuno scalo e/o manipolazione intermedia 
entro la settimana successiva in tutta Italia, 
isole comprese. 

Lo stato della spedizione "Web Tracking" è 
disponibile sul nostro portale per tutti i clienti. 

In automatico i destinatari saranno avvertiti 
dell’arrivo del loro acquisto attraverso e-mail 
e/o sms. In quella occasione verrà inviato un 
link alla spedizione che darà la possibilità di 
avere sotto controllo lo stato della propria 
consegna direttamente sul web. 

È quindi possibile verificare in real-time, oltre 
ai dati della spedizione, la data prevista e la 
data effettiva di consegna. 

Tutto questo grazie al nostro sistema 
proprietario di interfacciamento tra il gestionale 
ed i terminali presenti su ogni mezzo. 

Tutti i nostri servizi sono sinonimo di alta qualità 
e puntualità. 
 

Consegniamo a: 
GDO, negozi e privati. 
 
 
 
 
 

Trasporto groupages in tutta Italia isole comprese 
Esclusivamente con nostri mezzi; 
Senza scali intermedi; 
Entro la settimana. 

Trasporti a Carico Completo dedicati Italia 

Trasporto groupages in tutta Europa 
Esclusivamente con nostri mezzi; 
Senza scali intermedi; 
Entro la settimana. 

Trasporti a Carico Completo dedicati Europa 

Deposito e Logistica Integrata 

Consegne al piano e montaggio 

Chi siamo Strategia Servizi 


