
La  traslochi  Pronesti  effettua 
traslochi nazionali porta a porta su 
tutto  il  territorio  italiano, 
utilizzando  mezzi  di  trasporto  di 
ultima  generazione.  L'esperienza 
nel settore, la ricerca di procedure 
operative  idonee  alla 
movimentazione  e  trasporto  di 
oggetti  di  elevato  valore  e  la 
continua  formazione  di  personale 
qualificato ci consente di occuparci 
in  toto  di  tutte  le  pratiche  e  la 
documentazione  necessarie  al 
trasporto,  dello  smontaggio, 
imballaggio  e  successivo 
rimontaggio  dei  mobili  e  degli 
arredi. 

Trasporti nazionali ed internazionali Preventivi e sopralluoghi gratuiti >>>

Trasporto opere d'arte

Vi consigliamo di affrontare per tempo il vostro trasloco e di richiederci , senza alcun impegno, un preventivo con un certo anticipo sui tempi. 
Questo vi garantirà una certa disponibilità per programmare con serenità la data del trasloco. La nostra ditta di traslochi cura il servizio chiavi 
in mano completo compreso di imballaggio, smontaggio e montaggio mobili e assistenza burocratica oppure su specifiche esigenze può 
curare solo una parte di esso. 

La Pronesti traslochi è nata a Firenze nel settore trasporto oggetti di 
valore inizialmente fornendo un servizio puntuale, preciso e sicuro 
per i settori inerenti antiquariato, antichità ed affini. (mobili d'epoca, 
mobili ed oggetti di antiquariato - specchiere, librerie, etc -)
Nel corso degli anni l'esperienza, il continuo aggiornamento 
tecnologico e professionale (mezzi, strumenti e personale), ed il 
continuo impegno nella ricerca di procedure e metodi idonei a 
trasportare con cura tali tipi di oggetti ci ha consentito di operare 
con professionalità in settori cosidetti a rischio come nel trasporto 
opere d'arte. Per esempio nel trasporto (vetrate della Cattedrale di 
S.Maria del Fiore - Duomo di Firenze) d'opere d'arte facenti parte 
del patrimonio artistico e monumentale del nostro paese

Traslochi nazionali >>>

Traslocare in sicurezza

Offriamo un servizio improntato sulla professionalità e disponibilità 
per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Oltre a seguire il 
trasporto forniamo un servizio completo di facchinaggio in genere, 
montaggio e smontaggio mobili e affini con personale altamente 
qualificato.

Ci  avvaliamo  di  mezzi 
all'avanguardia,  come  elevatori 
esterni, scale componibili e sponde 
idrauliche, per risolvere in maniera 
sicura  ed efficiente  ogni  tipologia 
di trasloco. In ogni caso, la nostra 
polizza assicurativa (compresa nel 
prezzo  del  preventivo)  riguarda 
ogni fase del trasloco. 

Traslochi internazionali 
Il nostro servizio comprende: 
pianificazione  operativa  del 
trasloco;
personale altamente qualificato;
fornitura  del  materiale  per 
imballare qualsiasi tipo di oggetto;
 

Imballaggio delle suppellettili
 trasporto,  smontaggio  e 
rimontaggio  di  qualsiasi  tipo  di 
mobile o arredo;
 polizza  assicurativa  che  copre 
danni a persone o cose in ogni fase 
del trasloco;
 disbrigo  delle  pratiche  doganali 
necessarie;

Attenzione nelle 
operazione di 

imballaggio con 
prodotti idonei ad una 

corretta 
movimentazione 



L’impresa trasporti e traslochi Pronesti 
si avvale di personale altamente 
specializzato per fornire al cliente un 
servizio professionale e 
qualitativamente elevato che pone 
l'azienda sopra lo standard di mercato. 

Nel corso degli anni l'azienda ha 
investito in formazione del personale, in 
tecnologia e nell'adottamento di 
procedure e metodi che ci consentono 
di garantire la nostra clientela in tutto il 
processo di trasloco o trasporto. 

Traslochi Pronesti
Via Datini 30B/r
50126 Firenze
Mob 335. 7049133
Tel  055. 6812312
Fax 055. 6812312
mail info@traslochipronesti.com

Cura dei dettagli, cura nell'imballaggio.

Bobina bolle aria, film estensibile, sacco per divani sono solo 
alcuni dei prodotti specifici che la nostra azienda utilizza per 
garantirvi il massimo del servizio.

Traslochi nazionali

Traslochi internazionali

Servizi di Facchinaggio

Trasporto opere d'arte

Trasporto quadri

Custodia mobili

Contattaci al 
335 7049133       
o sul web a www.traslochipronesti.com

“Cura, attenzione, garanzia e 
professionalità per curare il 

vostro trasloco.”

Giuseppe Pronesti


