
Soluzioni di Trasporto

Dedicati Espressi

Nazionali e Internazionali



MISSIONE E 

VISIONE
LE SOLUZIONI SICUREZZA E 

TECNOLOGIA



MISSIONE E 

VISIONE

LE SOLUZIONI SICUREZZA E 

TECNOLOGIA



VISIONE  Diventare il punto di riferimento  per 
i Clienti  che hanno emergenze  e  necessità  di 
trasporti urgenti. Offriamo un’esperienza 
ventennale nel settore dell’autotrasporto e un 
servizio sicuro anche nelle  situazioni  
complesse assicurando la massima affidabilità.

MISSIONE

VISIONE

VALORI

MISSIONE Siamo Leader nel fornire  servizi in 
dedicato ed espresso, con destinazione in tutta 
Europa utilizzando metodologie ed accessori  che 
garantiscono l’integrità e la personalizzazione .

VALORI  
RAPIDITA’ DI RISPOSTA
PASSIONE  PER  LA PROFESSIONE
PERSONALIZZAZIONE
AFFIDABILITA’
QUALITA’
SICUREZZA
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Autotrasporti Zebra Srl 
è  specializzata nei trasporti urgenti e dedicati :
Diamo soluzioni in tempo reale 
Sui nostri mezzi  carichiamo esclusivamente  la 
Vostra merce , la  ritiriamo e la trasportiamo 
direttamente a destinazione.

 Servizio 24 h su 24  notturno compreso.

 Disponibilità tutti i giorni festivi compresi.

 Attivazione immediata dalla richiesta.

 Rispetto delle tempistiche da Voi indicate.

 Trasporto in tutta Europa.

IL VALORE
PER IL CLIENTE:
SOLO

DEDICATI

ESPRESSI



Il trasporto è un’attività più complessa di 
quanto appaia; 
Autotrasporti Zebra Srl ha messo a punto 
diverse soluzioni in grado di garantire  servizi  
per diverse realtà operative, garantendo 
sempre alti standard di precisione , sicurezza  
ed affidabilità, soddisfando qualsiasi necessità 
del cliente.
Disponiamo di un parco mezzi all’avanguardia  
ed accessoriato per il carico e il trasporto  in 
totale sicurezza; assicuriamo consegne precise 
e veloci nel pieno rispetto degli impegni presi 
con il nostro Cliente

SOLUZIONI



 Trasporto Urgente.

 Trasporto  Dedicato.

 Trasporto Internazionale.

 Trasporto Capi Appesi.

 Trasporto Set Cinematografico.

 Trasporto Allestimenti.

 Trasporto con Sponda Idraulica.

 Trasporto Macchinari Industriali.

 Trasporto e Posizionamento Rack.

 Trasporto Fotocopiatrici.

 Trasporto Pallets Aerei e  Piccoli container.

 Trasporto  Ricambi Industriali, Aerei e Navali.

 Traslochi Uffici.

SOLUZIONI
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SICUREZZA

Autotrasporti Zebra Srl da sempre privilegia 
la sicurezza a tutto campo:

 Tutti i nostri veicoli sono in perfette condizioni 
meccaniche.

 La nostra documentazione burocratica è sempre  
aggiornata.

 I nostri  autisti sono professionisti con grande 
esperienza, maturata nella nostra azienda.

Controllo  Veicoli con Sistema Satellitare

É gestito con l’ausilio di sorveglianza esterna 

specializzata, collegata con le forze dell’ordine.

In qualsiasi momento siamo in grado di rilevare la 

posizione degli automezzi, verificarne il tragitto, 

controllare la velocità e procedere alla stampa del 

rapporto di viaggio. 



Autotrasporti Zebra Srl vanta un parco veicolare ampio e diversificato,

Dispone anche di automezzi per carichi minori in grado di muoversi agilmente, con

rapidità ed efficienza persino in condizioni di traffico intenso sia sulle strade

internazionali che all’interno del territorio italiano.

LA FLOTTA



Disponiamo di una flotta veicolare composta da motrici e furgoni, tutti i mezzi 

hanno meno di quattro anni di immatricolazione, sono in perfetto stato meccanico 

ed estetico e vengono costantemente sottoposti a revisione tramite la nostra 

officina interna. I veicoli sono ampiamente accessoriati, disponendo di sponde 

idrauliche, antifurto satellitare, localizzatore, lucchetti corazzati, tettuccio alza-

abbassa, transpallet e rampe. Carico posteriore, laterale e dall'alto (copri-scopri).



 Motrice con portata 150 quintali – 23 pallet, telonata, copri-scopri, alza-abbassa 
e sponda idraulica.

 Motrici con portata 35 quintali – 19 pallet, telonate, copri- scopri, alza-abbassa, 
con rulliere per bancali aerei e sponda idraulica.

 Motrici con portata 42 quintali – 18 pallet, boxate e sponda idraulica.
 Motrici con portata 35 quintali – 18 pallet, telonate, copri-scopri, alza-abbassa e 

sponda idraulica.
 Cassonati da 8 pallet, boxati, con sponda idraulica a battuta.
 Cassonati da 8 pallet, semi boxati, alza-abbassa, con sponda idraulica a battuta.
 Cassonati da 10 pallet, telonati, alza-abbassa, carico laterale, copri-scopri.
 Furgoni passo lungo con sponda a battuta.
 Furgoncini Doblò, carico massimo 2 bancali, possibilità di ingresso Area C 

milanese e ZTL italiane.



CARRELLI STAIR ROBOT

Ideali per hi-tech di grandi dimensioni e 

consegne ai piani alti senza ascensore.

CAVALLETTI PER INFISSI

Indispensabili nel trasporto di infissi,

porte blindate e lastre di vetro.

LE NOSTRE 

ATTREZZATURE



BARRE APPENDI ABITI

I capi d’abbigliamento sono appesi gruccia 

per gruccia senza rischio di pieghe.

PAVIMENTI A RULLIERE

Indispensabili nel trasporto di infissi,

porte blindate e lastre di vetro.

RAMPE DI CARICO

Indispensabili per il carico  di veicoli leggeri  

…
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Via della Resistenza, 43
20068 Peschiera Borromeo

Milano – Italy

Tel. +39 02 49761540
Fax. +39 02 49761538

info@autotrasportizebra.it

www.autotrasportizebra.it


