presentazione
Con i vostri mobili si trasportano anche i vostri ricordi e le vostre
emozioni... affidati a chi da molto tempo unisce la professionalità
nei traslochi alla cura dei valori umani.

Grazie a settant’anni di esperienza nel campo dei traslochi e trasporti,
la Rossi Transworld ha instaurato un rapporto di fiducia e stima
reciproca con la propria clientela.
Durante questi anni la società, a conduzione e tradizione familiare,
è cresciuta grazie al continuo miglioramento dei propri servizi ed
all’impegno costante fin nei minimi particolari.
La Rossi Transworld si evolve in continuazione ed è molto attenta alle
novità sia tecnologiche che organizzative nel proprio settore,
differenziandosi per la professionalità ed il continuo controllo della
qualità dei servizi resi.
Oggi la società ha la capacità di svolgere qualsiasi tipo di trasporto in
ogni parte del mondo, e di soddisfare completamente le esigenze di
qualsiasi tipologia di clienti, dai corpi diplomatici, ambasciate, comuni,
province, scuole, banche ed istituti di cultura al singolo privato...
tutto con la stessa cura.

breve storia

1935

La Rossi Transworld nasce nel 1935 da Rossi Giuseppe con il
nome di Rossi Traslochi ed inizia a lavorare con un solo automezzo,
svolgendo la sua attività principalmente sul territorio del Lazio.
Dal dopoguerra, amplia la sua attività con l’acquisto di automezzi
americani dodge che le permettono di effettuare traslochi oltre che
locali anche a livello nazionale.

1958

Nel 1958, il subentro del figlio Adolfo
contribuisce a migliorare la parte
organizzativa ed operativa.
Apre una sede nella vecchia Roma,
un’autoparco dotato di mezzi moderni ed
imbottiti e consegue la specializzazione nel
settore con l'iscrizione all'albo nazionale
ed internazionale per trasporti, traslochi
e spedizioni in conto terzi.

1990

Nel 1990 entrano a far parte della Rossi Transworld Giuseppe e Lucia, entrambi figli di Adolfo.
Con il loro contributo si consolida la gestione della società a livello organizzativo, operativo ed ammini-

strativo con conseguente aumento di personale dipendente e rinnovo del parco automezzi.
Grazie all’apertura di una nuova sede a Parigi oltre a quella di Roma, la Rossi Transworld assume un
ruolo internazionale leader che ne fa una realtà operativa altamente professionale e risolutiva.

oggi

Con impegno e professionalità, la Rossi Transworld mette la stessa
cura nel più complesso dei trasporti come nel più piccolo,
perché niente è più importante delle cose che trasportiamo: le Vostre.

cortesia, qualità
e soluzioni
per ogni esigenza

Il patrimonio di esperienza ed organizzazione accumulato in più di 70 anni
di attività nel settore dei traslochi e trasporti, unito ad una innovativa ed
avanzata sensibilità verso le persone ed i beni che ci vengono affidati,
rappresenta l’elemento fondante su cui la Rossi Transworld orienta lo
sviluppo della propria offerta.

TRASLOCHI ABITAZIONI
TRASLOCHI UFFICI

i nostri servizi

TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
TRASPORTI SPECIALI
SPEDIZIONI
FACCHINAGGIO
NOLEGGIO FURGONI, GRU E PIATTAFORME AEREE
MAGAZZINAGGIO
SMALTIMENTO FUORI USO
VENDITA MATERIALI DA IMBALLAGGIO

Traslochi abitazioni
Trasloco chiavi in mano:
Pensa a tutto la Rossi Transworld, dovete solamente aprire la porta di casa.
Imballare ogni cosa (mobili, fragili, libri, quadri, biancheria, computer ecc.) con materiale
selezionato, smontare e montare i mobili con personale specializzato, trasportare con
automezzi imbottiti e risistemare, montare e collocare nel nuovo domicilio ogni cosa.
Trasloco assistito:
Il cliente si occupa in prima persona di alcuni aspetti del trasloco come ad esempio
l’imballaggio degli effetti personali: la Rossi Transworld vi fornisce tutto il materiale
d’imballaggio occorrente, si occuperà dello smontaggio ed eventuale imballaggio dei mobili, del
trasporto e del successivo montaggio e posizionamento nella nuova sede.
Trasloco fai da te:
Il cliente si occupa in prima persona di tutti gli aspetti del trasloco;
la Rossi Transworld vi fornirà i materiali di imballaggio, automezzi con autista, operai
specializzati per il carico e lo scarico ed una consulenza costante e professionale.
Per ogni tipologia di trasloco la società si avvale della collaborazione di elettricisti,
idraulici e falegnami e personale specializzato.

Traslochi uffici
Per il trasferimento di uffici la Rossi Transworld offre i seguenti servizi:
facchinaggio generico
imballaggio del materiale cartaceo
smontaggio ed eventuale imballaggio degli arredi
imballaggio accurato dei componenti elettronici
spostamento di arredi pesanti quali armadi blindati e casseforti
montaggio di arredi
montaggio di scaffalature
spostamento archivi

La Rossi Transworld effettua trasporti e traslochi a livello locale, nazionale ed
internazionale, via terra, via mare e via aerea, avvalendosi della collaborazione di
corrispondenti in tutto il mondo.
Rossi Transworld offre assistenza per l’espletamento delle pratiche doganali,
fornisce servizi di pagamenti rateali personalizzati con finanziamenti a tasso 0
e copertura assicurativa All Risks contro danni e furti.

Trasporti nazionali ed internazionali
Rossi Transworld effettua e coordina traslochi e traporti a livello nazionale ed internazionale, con
puntualità e professionalità, grazie ad una rete capillare di corrispondenti in tutto il mondo.
Copre con polizze All Risk i beni trasportati, a garanzia di un servizio eccellente e fornisce
assistenza completa per l’espletamento delle pratiche doganali.

Trasporti speciali
Rossi Transworld è specializzata in trasporti speciali e particolari come casseforti, pianoforti, archivi
aziendali, biblioteche e nel trasporto di opere d’arte.
In questo caso gli oggetti trasportati vengono imballati con materiali specifici ( pluribol, cartone,
tessuto, edafon, plastica, polistirolo etc... ), sistemati in apposite casse di legno e
successivamente trasportati con l’ausilio di automezzi imbottiti sotto apposita copertura
assicurativa chiodo a chiodo ( Lloyd’s ).

Spedizioni
Rossi Transworld effettua spedizioni via terra, via mare e via aerea, a livello locale, nazionale ed
internazionale, stivature di container con documentazioni e pratiche doganali.

Magazzinaggio
Rossi Transworld dispone di un ampio piazzale per parcheggio e oltre 1000 mq di
magazzini coperti, attrezzati con container e box di varie dimensioni e capacità, chiusi e
protetti. Per lo stoccaggio di materiali stipuliamo un contratto di deposito, a cui alleghiamo
una distinta dettagliata delle merci e del loro valore a fini assicurativi.

Smaltimento fuori uso
Con decreto n. 4090 del 17/10/2003 la Rossi Transworld è iscritta all’Albo Nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di Categoria 2 - Classe F che autorizza alla
raccolta, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti non pericolosi.
A tale scopo la società è equipaggiata con automezzi adeguati a norma di legge.

Materiali d’imballaggio
Per l’imballaggio utilizziamo, forniamo e vendiamo materiali specialie ed appositi per la
protezione dei vostri oggetti, anche i più fragili o con particolari forme e dimensioni:
Cartoni di varie misure a tre onde, per libri, fragili, vestiti (completi di appendiabiti),
biancheria, quadri etc..
Pluribol doppio con carta per l’imballaggio di mobili, fragili, vetri, marmi,
pannellature in legno e plexiglass
Carta camoscina per imballaggio di vasellami vari e per la protezione dei fragili
Pellicola protettiva
Nastro adesivo
Palline di Polistirolo

parco mezzi

Automezzi ed attrezzature
Un parco mezzi importante e ben strutturato, permette alla Rossi Transworld di rispondere alla
domanda di mercato in maniera completa ed immediata e sopperire a qualsiasi tipo di richiesta
per la soddisfazione di ogni esigenza.
Parco Mezzi
- n° 3 Fiat Iveco Dayli passo 35 con portata da kg. 3500
- n° 1 Mercedes Benz 413 DT 40/35 con portata da kg. 3500
- n° 1 Fiat 60.10 con portata da kg. 3500
- n° 1 Mercedes Benz 381018 con portata da kg. 5100
- n° 1 Mercedes Benz 817 con portata da kg. 5100
- n° 1 Rimorchio Franchin 60D con portata da kg. 2500
- n° 1 Semirimorchio tipo Cardi 723 con portata da kg. 27680
- n° 1 Trattore per semirimorchio tipo Renault 08A1 LC con portata da kg. 18000
- n° 1 Autoscala tipo CTE Paus asa 30 con portata da kg. 400 ( altezza 30 metri )
- n° 1 Scala elettrica componibile tipo CTE Geda 200 con portata da kg. 200 ( altezza 19 metri )
- n° 1 Iveco Eurostar 240 BM 914 BE con portata da Q.li 240
- n° 1 Nissan L 50 con portata da kg. 5000 anno i
- n° 3 Fiat iveco 75 con portata da kg. 7490 anno immatricolazione 2001
- n° 1 Fiat 190/25 con gru fassi, portata q.li 100, sollevamento q.li 125
- n° 1 Fiat 90 NC con gru fassi, portata q.li 53, sollevamento q.li 30
Attrezzature
- Automezzi imbottiti con sponda, corredati di cinte per ancoraggio e coperture di protezione
- Piattaforma aerea ( altezza di 41 mt )
- Scala elettrica ( altezza di 13 mt )
- Autogrù da 100 q.li
- Carrelli, bravette e cinte per trasporto materiale pesante
- Carrello saliscale elettrico con portata fino a kg. 500
- Avvitatori elettrici, trapani e attrezzatura specializzata

qualità
Materiali d’imballaggio
Rossi Transworld opera nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali,
in conformità con le maggiori certificazioni di qualità del settore e l’iscrizione presso
associazioni e registri professionali:

ISO 9001 / 2002

Albo Internazionale
Autotrasportatori

Associazione Imprese
Traslocatori Italiani

Albo Nazionale
Gestione Rifiuti

Federazione Europea
Trasportatori Associati

Autorizzazione
Multilaterale per
Traslochi
Internazionali

Iscrizione al Registro T.I.R. ( Transport International Routier ) con la relativa autorizzazione al
trasporto internazionale di merci verso i Paesi che non appartengono alla Comunità Europea
e sotto copertura di Carnets T.I.R.
Il carnet è un documento che agevola il trasporto di merci tra un ufficio doganale di partenza di un Paese
aderente alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della
medesima Convenzione, senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate. In Italia l'ente abilitato
per l'emissione è Unioncamere.

Le nostra referenze
Grazie all'affidabilità e alla professionalità dimostrata negli anni, la Rossi Transworld può annotare
tra i suoi clienti importanti enti pubblici e privati a supporto delle nostre referenze:
- AHEAD COMUNICATION SYSTEM
- ALAYNA ENTERPRISES CORPORATION
- AMBASCIATA DI FRANCIA
- AMBASCIATA ALGERIA
- AMPLIFON SPA
- COMUNE DI FORMIA
- COMUNE DI ROMA
- DIPLOMATICI FRANCESI ALL’ESTERO
- DIPLOMATICI ITALIANI ALL’ESTERO
- FONDO COASCO
- FONDAZIONE ENASARCO
- INPDAP DI RIETI
- INPS
- ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
- MINISTERO AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DEL LAVORO DI RIETI
- OCCAR
- PREFETTURA DI AREZZO
- PROVINCIA DI LATINA
- PROVINCIA DI ROMA
- PROVINCIA DI VITERBO

referenze

- UNIVERSITA’ DI TERAMO

Trasparenza e qualità al tuo servizio!
Già dal primo contatto la Rossi Transworld vi mette a disposizione cortesia e professionalità di
operatori specializzati e sempre pronti a rispondere a qualsiasi domanda,
troveremo insieme la soluzione giusta per ogni esigenza.
Basta chiamare il numero verde 800 13 46 36 per prenotare (a titolo gratuito e senza impegno)
la visita a domicilio di un consulente, che vi consiglierà sulle procedure da seguire e valuterà
l’entità del lavoro da effettuare.
E’ possibile anche collegarsi al sito internet www.rossi-transworld.it, dove un sito snello e di facile utilizzo, vi permetterà di compilare un semplicissimo form per essere ricontattati entro 48 ore.
Uno staff composto da operatori, consulenti, autisti, facchini e manodopera specializzata e selezionata in ogni tipo di imballaggio, smontaggio ed installazione di impianti, è a vostra completa
disposizione per rendere il vostro trasloco o il trasporto dei vostri beni... facile!

