
TRASLOCHI E LOGISTICA IN TUTTO IL MONDO
Tu goditi il viaggio, a tutto il resto pensiamo noi
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CHI SIAMO
Una famiglia con solidi principi, un’azienda che da oltre 40 anni offre servizi personalizzati nella 

movimentazione e nel trasporto per:

� istituzioni

� grandi e piccole aziende

� privati

Con alti standard qualitativi, personale qualificato e fidato, automezzi e attrezzature evoluti, 
protocolli di pianificazione e di sicurezza, certificazioni ISO, EN ISO e OHSAS e una cura particolare nel 
trasportare, custodire, smontare, riassemblare, catalogare, sanificare. 

COSA FACCIAMO
� Traslochi in tutto il mondo

� Trasporti eccezionali

� Movimentazione di opere d’arte e altri beni preziosi

� Deposito merci e logistica

� Catalogazione e gestione di archivi cartacei e digitali

• Sanificazione di locali aziendali di enti e privati
� Noleggio di automezzi e kit per trasporti e traslochi “fai da te”
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COME LAVORIAMO
Rispettiamo il valore affettivo degli oggetti che un cliente ci affida, la sua necessità di sentirli al sicuro 
e per questo ogni trasporto o trasloco per noi diventa prima di tutto una questione di fiducia. 
Sappiamo garantire affidabilità, competenza, progettualità, flessibilità. Nulla è lasciato al caso. Dalla 
nostra parte ci sono una lunga esperienza, un metodo consolidato, un’organizzazione ferrea. 

In più, selezioniamo rigorosamente e formiamo tutti i nostri dipendenti secondo gli standard 

qualitativi De Vellis perché ogni servizio offerto sia caratterizzato da efficienza, velocità, cura, 
gentilezza e massima discrezione. Ogni caposquadra, figura chiave della divisione traslochi, è il 
diretto referente del cliente, accoglie tutte le sue esigenze, pianifica ogni dettaglio e coordina le 
operazioni necessarie nei tempi stabiliti. Altrettanta cura viene applicata agli altri settori, 
dall’archiviazione di documenti al trasporto, dalle pulizie al noleggio dei mezzi.
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VENEZIA MALTA



TRASLOCHI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Tu goditi il viaggio, a tutto il resto pensiamo noi

� Sopralluogo iniziale

� Formulazione di preventivo gratuito e senza impegno

• Pianificazione delle fasi di trasloco nei tempi stabiliti
� Imballaggio masserizie

� Protezione oggetti fragili e masserizie

� Assistenza costante, smontaggio e rimontaggio mobili

� Polizze assicurative per ogni esigenza 

RESIDENZIALE
La tua casa ovunque sei

Dal sopralluogo iniziale alla pulizia finale, seguiamo con cura ogni fase del trasloco: imballo, montaggio/smontaggio, 
riposizionamento di mobili e oggetti. Progettiamo insieme ai clienti le varie fasi in base a esigenze specifiche. 
Sappiamo quanto sia importante sentirsi a casa già dal primo giorno. Per questo, su richiesta,
ci avvaliamo di architetti, interior designer e artigiani per permettere, a chi lo desidera, di ricreare l’ambiente 

precedente nella nuova casa. 

BUSINESS
Le tue attrezzature al sicuro

Mobili, attrezzature, tecnologia, archivi: ci prendiamo cura di tutto ciò che è prezioso per un’azienda e progettiamo il 
trasloco in modo da non interrompere le attività lavorative, ridurre al minimo i disagi per i dipendenti e tenere al sicuro 
i documenti. Le nostre attrezzature speciali, i tecnici qualificati, i materiali di imballaggio di alta qualità e gli efficaci 
sistemi di catalogazione ci permettono di agire in maniera veloce in caso di cambio sede o di riprogettazione degli 

spazi. 

PA
Archivi e macchinari: tutto al proprio posto

Abbiamo una lunga esperienza e una nutrita lista di referenze nel trasporto e trasloco per le Pubbliche amministrazioni. 
Archivi cartacei e digitali, attrezzature delicate, macchinari complessi, mobilio di ogni tipo: abbiamo la soluzione e gli 

imballaggi più adatti e sicuri per trasportare o custodire anche i beni di valore. Forniamo la consulenza e le figure 
professionali per ripianificare spazi e arredi e gli eventuali servizi di pulizia, sanificazione, sgombero e smaltimento. Nei 
tempi e nei budget previsti.

ARTE
Cura e mezzi per tutelare i beni preziosi

La movimentazione di opere d’arte, fragili e preziose, esalta il nostro ingegno e la nostra tecnica. Grazie all’avanguardia 
dei nostri mezzi e al consolidato khow how dei nostri specialisti in movimentazione di merci di valore, garantiamo 

l’assoluta sicurezza del trasferimento di qualunque bene, anche di grandi dimensioni. Dai libri antichi ai quadri, dai 
reperti archeologici agli oggetti pregiati. Contenitori termici, imballi specifici, antifurti satellitari, logistica protetta: 
abbiamo tutto ciò che serve. 
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VELOCE. SICURO. EFFICACE.

devellis.it

LUNGHI TRAGITTI, GRANDI QUANTITÀ
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TRASPORTI E TRASLOCHI INTERNAZIONALI

Siamo specializzati in trasporti sicuri su strada e intermodali. Possiamo soddisfare qualunque necessità legata a 
interi traslochi o a singoli trasferimenti di arredi o di beni di valore verso destinazioni estere. La nostra fitta rete 
logistica, i partner certificati in tutto il mondo e la possibilità di una copertura assicurativa “all risk” sono garanzia 
di qualità e rispetto dei tempi.

AUTOMEZZI SPECIALI

Disponiamo di un parco automezzi vasto, completo e tecnologicamente avanzato che ci permette di operare, sia 

per piccoli sia per grandi volumi, in ogni contesto, dai vicoli di un centro storico ai canali della laguna veneziana 

(link video/qr). Scale telescopiche, braccio-grù semovente e stair-robot sono solo alcuni dei mezzi a nostra 
disposizione per movimentare anche oggetti molto ingombranti, come pianoforti, armadi blindati e casseforti.

NOLEGGIO PER TRASLOCHI E TRASPORTI “FAI DA TE”

Per agevolare il trasloco in autonomia, si può scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze bel nostro 

parco mezzi a noleggio. A disposizione ci sono automezzi per il trasporto di merci (furgoni e autocarri con e senza 
rimorchio) e persone (auto e pulmini fino a 9 posti). Con kit di imballo per trasloco “fai da te”, piattaforme aeree e, 
su richiesta, l’assistenza del nostro personale per le fasi di carico e scarico.

IMPEGNO GREEN

Ci impegniamo ogni giorno per ridurre l’impatto ambientale dei nostri servizi di trasporto e trasloco: ottimizziamo 

le risorse impiegate e gli spazi nei mezzi di trasporto, avviamo al riciclo i materiali di imballaggio alla fine del 
servizio, ci occupiamo del corretto smaltimento dei rifiuti secondo le normative vigenti.
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DEPOSITO MERCI 
Nelle nostre sedi del Centro Italia disponiamo di oltre 20mila metri quadrati di spazi coperti e 60mila scoperti per 

custodire arredi e merci. Con videosorveglianza e copertura assicurativa per ogni tipo di esigenza.

ARCHIVI 
Siamo specializzati nella catalogazione, gestione e conservazione di archivi cartacei ed elettronici. Le nostre procedure 
interne garantiscono affidabilità e sicurezza. Su richiesta effettuiamo scannerizzazione di documenti, ricerca e 
consultazione online. 
Proponiamo l’acquisizione di un software per automatizzare le attività di protocollazione, gestione ed archiviazione 
documentale secondo le vigenti normative sul protocollo informatico dell’AIPA. Il sistema permette di consultare e 
utilizzare da remoto i documenti custoditi negli archivi presso le nostre sedi.
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AMBIENTE

Sanificazione 
Accurati servizi di sanificazione a mezzo di nebulizzazione di prodotti 
disinfettanti e ad ozono. Usiamo generatori ECOPRO 28 iWell per uso 
civile e/o industriale con igienizzazione sicura, efficace, omogenea e 
veloce anche in aree critiche altrimenti irraggiungibili.

Gestione rifiuti
Raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti pericolosi e 
non, secondo la vigente legislazione, con rilascio della documentazione 

di legge. Disponiamo di un parco cassoni scarrabili per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. L’azienda è iscritta alle categorie n. 4, 5, 8, 9 e 10.

Disinfestazione e derattizzazione

Eliminazione di insetti e animali infestanti con mezzi meccanici, 

chimici, biologici nel rispetto dell’ambiente.

Disinfezioni

Distruzione di micro-organismi patogeni come virus, muffe e funghi in 
abitazioni, strutture pubbliche e mezzi di trasporto.

Pulizia

Servizi di pulizia in uffici, locali commerciali e abitazioni, parchi e 
giardini e manutenzione del verde.

Sicurezza degli alimenti 

Sistemi di gestione per applicare e verificare le procedure di igiene che 
garantiscono la sicurezza e la salubrità degli alimenti a norma di legge.
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E tu, di che trasloco sei?

� Traslochi in tutto il mondo

� Trasporti eccezionali

� Movimentazione di opere d’arte e altri beni preziosi

� Deposito merci e logistica

� Catalogazione e gestione di archivi cartacei e digitali

� Sanificazione di locali aziendali di enti e privati

� Noleggio di automezzi e kit per trasporti e traslochi “fai da te”

devellis.it


