
  

AUTOTRASPORTI 

VIOLA DOMENICO
CASTANO PRIMO(MI) - VIA MONTE GRAPPA 5/7 – TEL. 0331.880.685 FAX 0331.878.287

Dal 1971 una garanzia nel 
mondo dei trasori



  

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971
STORIA

 Autotrasporti Viola 
Domenico nasce nel Luglio 
del 1971 a Castano Primo 
come società individuale 
fondata da Domenico 
Viola,  da 45 anni garanzia 
di qualità e professionalità 
nel mondo degli 
autotrasporti.

Nel corso degli anni di attività, ne sviluppa le potenzialità 
portandola ai livelli attuali ed inserendola in una fascia alta nel 
settore dei trasporti su territorio nazionale.
Nel 2001 l’acquisto di una società di autotrasporti locale porta ad 
un forte incremento della flotta aziendale e ad un sostanziale 
aumento delle risorse favorendo inoltre un’espansione della 
logistica.
Oltre alle due sedi situate nel Comune di Castano Primo, si 
contano un deposito a Milano e uno a Torino che vengono 
giornalmente raggiunti dai mezzi della società.
Il conseguimento della certificazione ISO 9001/2008 nell' anno 
2014 garantisce qualità e la sicurezza dell'azienda nello 
svolgimento di tutte le attività inerenti ai trasporti e alla logistica.



  

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971
TRASPORTO NAZIONALE A CARICO COMPLETO

AUTOTRENI:
Portata 280 q 
Allestimento ADR
Casse mobili scarrabili

MOTRICI:
Centinate e aperte
Portata 140 q 
Allestimento ADR
Lunghezza variabile

TRASPORTO NAZIONALE COLLETTAME 

RIMORCHI RIBASSATI
SEMIRIMORCHI 
centinati/aperti

MOTRICI:
Centinate 
Portata da 65 a 140 q 
Allestimento ADR
FURGONI 
Portata 1300kg
Cassonati
Allestimento ADR

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971



  

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971
TRASPORTI CON GRU

Motrici 3 e 4 assi con gru 
Bonfiglioli portata 120 q e 200 q

ESEGUIAMO 
-Traslochi industriali
-Trasporto/Posizionamento/
 Montaggio macchine utensili
MOVIMENTAZIONE
-Macchine utensili
-Gruppi elettrogeni
-Silos
-Container
-Condizionatori
-Servizio fiere/ esposizioni

KNOW HOW:
Progettiamo e realizziamo qualsiasi tipo di movimentazione, 
sollevamento e trasporto eccezionale in ambito nazionale ed 
internazionale



  

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971
TRASPORTI CON GRU



  

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971
ATTREZZATURE 

-Ganci sollevamento fino 100 ton
-Funi di sollevamento certificate
-Cavi in acciaio con anello
-Catene sollevamento allungabili
-Pali per macchine utensili
-Bilancini fino 100 ton

-Carri armati fissi e sterzanti 
-Sollevatori idraulici 
-Attrezzature speciali per sollevamento macchine utensili

-Sovrasponde
-Pali ferma carico
-Cavalletti 
-Selle per COILS
-Cunei per BOBINE



  

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971
TRASPORTI ADR

Tutti i nostri mezzi sono 
equipaggiati con 
attrezzature e 
allestimenti per il 
trasporto di materiali 
pericolosi ADR 

Imballi dedicati e altissima cura nel carico e stoccaggio della 
merce minimizzando qualsiasi pericolo per l'ambiente
Carichi completi
Parziali
Collettame



  

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971
LE NOSTRE TRATTE

Raggiungiamo giornalmente tutte le località di Piemonte 
Lombardia e Veneto 

Raggiungiamo Settimanalmente (½ volte settimana) 
Toscana Emilia Romagna Lazio e Puglia

Effettuiamo trasporti dedicati per le Isole



  

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971
SETTORI PRINCIPALI

CHIMICO
-Fusti da 25 a 200 litri
-IBC
-Sacchi
-Scatole

INDUSTRIALE
-Componenti meccanici
-Flange/Valvole
-Profilati
-Fusioni

PLASTICA
-Big Bags
-Oktabin
-Sacchi su pallet

MACCHINARI
-CNC
-Torni
-Frese
-Rettifiche

ENERGY
-Generatori
-Gruppi elettrogeni
-Trasformatori



  

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971
MAGAZZINO E DEPOSITO

A disposizione 10'000 mq di
magazzino coperto munito di
scaffalature all'avanguardia
per lo stoccaggio e il
deposito delle merci, su
pallet e non.
Depositi di qualsiasi durata
temporale con servizio di
picking con minimi preavvisi.

Offriamo inoltre il servizio di
carico scarico container
presso ns sede con
eventuale deposito o
ritiro/consegna delle merci.



  

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971
SCATTI DAL MONDO



  

AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1971
DOVE SIAMO

Sede legale
Via moroni 45
20022 Castano Primo 
(Milano)

Sede operativa
Via montegrappa 5/7
20022 Castano Primo 
(Milano)

CONTATTI

Tel.:0331/880685
Fax..:0331/878287
E-mail:
viola-domenico@libero.it

Il personale di AUTOTRASPORTI VIOLA DOMENICO sarà
lieto di accogliere le vostre richieste da lunedì a venerdì
dalle 6.00 alle 19.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00


