
I NOSTRI SERVIZI

- MONTAGGIO ARREDI

- NOLEGGIO AUTOMEZZI E PIATTAFORME       

   AEREE CON CONDUCENTE 

- DEPOSITO E CUSTODIA ARREDI

- MONTATORI SPECIALIZZATI 

- TRASPORTO IN C/TERZI  

- TRASLOCHI CIVILI E INDUSTRIALI

- SGOMBERO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

SGOMBERO LOCALI 
E SMALTIMENTO RIFIUTI

Offriamo servizi di sgombero con l’obiettivo del servizio di 
trasloco completo e chiavi in mano: rispondendo infatti anche 
a questa esigenza dei nostri clienti evitiamo loro di doversi 
rivolgere ad altre ditte per completare lo sgombero dei locali 
lasciati in seguito al loro trasferimento, acceleriamo 
le operazioni e gestiamo il tutto con rapidità e competenza. 

Ci occupiamo di raccolta, trasporto e smaltimento presso 
impianti autorizzati di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi con rilascio di documentazione approvante (FIR). 

Siamo regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestore 
Ambientale (cat.4 e cat.5) al n° MI 52828.

NOLEGGIO  FURGONI E AUTOSCALE
 
Il noleggio di autoscale è uno dei principali servizi aggiuntivi 
che siamo in grado di offrire ai nostri clienti.
Il nostro personale è altamente qualificato e conosce 
perfettamente i mezzi.

Disponiamo, inoltre,  di furgoni in noleggio all’avanguardia di 
dimensioni e tipologie differenti, anche a sfondo bianco 
o privi di insegne, in grado di coprire qualsiasi esigenza 
di spostamento.
 
Ci occupiamo del disbrigo di pratiche comunali per la 
richiesta dei permessi di occupazione del suolo pubblico.

TRASLOCHI

Esperienza e professionalità fanno di Abbattista Group 
il partner affidabile per qualsiasi esigenza di trasloco: 
nazionale ed internazionale, dal magazzino all’ufficio 
informatico, dal laboratorio all’abitazione. 

Copertura assicurativa RCT/RCO fino a 1.000.000 di euro. 
Iscrizione all’ Albo degli  Autotrasportatori  n. MB /9860048/L. 

MAGAZZINO

Disponiamo di un grande e moderno magazzino coperto di 
500 mq, suddiviso in lotti, situato in un complesso industriale 
chiuso nelle ore notturne. 

Inoltre per ogni particolare evenienza possiamo contare sulla 
copertura di adeguate polizze assicurative.



- Montaggio Arredi

- Noleggio automezzi e piattaforme 

   aeree con conducente 

- Deposito e custodia arredi

- Montatori specializzati 

- Trasporto in C/Terzi  

- Traslochi civili e industriali

- Sgombero e smaltimento rifiuti 

Abbattista Group, 
il tuo Partner 
per rendere tutto più 
facile.

Per saperne di più

Via Del Luisetto, 4 - 20873 
Cavenago di Brianza (MB)   

Tel.  +39 02 95339032
 +39 02 95335381
Fax. +39 02 95335381
Cell. +39 335 5857821

info@abbattistagroup.it

www.abbattistagroup.it

MONTAGGIO ARREDI

Operiamo sia direttamente con i privati, sia tramite 
architetti, rivenditori, espositori ed aziende produttrici.
Ci occupiamo da oltre 15 anni di montaggio e smontaggio 
arredamenti. Offriamo un servizio di elevata qualità e 
precisione sia per il montaggio di mobili che per i traslochi.

Con noi potete pubblicizzare la vostra azienda!
Offriamo infatti al nostro cliente la possibilità di richiedere 
automezzi privi di insegne e fornire al personale abbigliamento 
con il vostro marchio.  

FALEGNAMERIA

Conosciamo bene i mobili di qualsiasi marca, stile 
ed epoca, sappiamo come smontarli e rimontarli senza 
danneggiarli, abbiamo personale che ha maturato 
una vasta esperienza lavorando per rinomate 
aziende produttrici di arredamento di grande prestigio.

Disponiamo di attrezzature adatte alla modifica di ogni tipo di 
arredamento (riduzioni pensili e basi, abbassamenti armadi 
ecc.) e per la produzione di mobili su misura.


