
 www.noleggi.traslochiboris.it
www.traslochiboris.it

Tel/Whatsapp: +39 02 392 85831  |  Mail: noleggi@traslochiboris.it
Via Papa Giovanni XXIII, 21/A - Peschiera Borromeo (MI) 20068



CHI
SIAMO

AFFIDABILITÀ, QUALITÀ E CURA 
DEI DETTAGLI

Traslochi Boris ci tiene a lavorare 
sempre per la massima soddi-
sfazione del cliente. Tutte le com-
petenze sono affidate solo ai veri 
professionisti del settore - dai 
primi contatti all’organizzazione 
e assistenza back-office all’ese-
cuzione da parte della Squadra. 
Nulla è lasciato al caso - in pieno 
rispetto di precisione e traspa-
renza nelle mansioni richieste.

COPERTURA ASSICURATIVA 
ALL-RISKS 

La sicurezza e la tranquillità du-
rante un Trasloco hanno sempre 
la priorità per vivere tutto con il 
minimo stress. Per questo moti-
vo tutti i lavori effettuati benefi-
ciano di copertura assicurativa 
completa a 360° per garantire 
la massima protezione ai beni - 
agli interni e agli esterni. 
Allo stesso modo - i depositi go-
dono delle medesime coperture.

MATERIALI DI QUALITÀ PER LA 
MASSIMA PROTEZIONE

La passione nell’eseguire ogni 
mansione riflette l’estrema at-
tenzione e cura per tutti i detta-
gli. Ogni imballaggio viene fatto 
solo con materiali professionali 
che garantiscono una protezio-
ne integrale - dalle coperte ter-
mo-isolanti al pluriball pesante 
quanto basta - fino ai furgoni 
stessi - rivestiti in legno per evi-
tare ogni danno.

Traslochi Boris - con sede operativa alle porte di Milano - è attivo da 
diversi anni nel settore dei Traslochi. 
Grazie ai mezzi e agli strumenti disponibili di ultima generazione e co-
stantemente monitorati - nonché alla professionalità di tutte le Squa-
dre - è in grado di servire l’intero territorio nazionale ed estero con la 
massima competenza, puntualità e precisione.

Traslochi Boris - partiti come realtà familiare nei servizi dedicati ai 
Traslochi - ha raggiunto in pochi anni i massimi livelli del settore - 
ampliandosi nei Trasporti, nei Depositi e Logistica, nelle Riqualifica-
zioni Usato - fino ai Facchinaggi e Noleggio Mezzi e Autoscale che ar-
rivano  al 10° piano con 1 o più Operatori.



PERCHÈ
SCEGLIERCI?

NOLEGGI
BORIS

Traslochi Boris punta a svolgere ogni lavoro con la massima professionalità. 
I controlli relativi alla sicurezza e alla qualità delle operazioni sono sempre rigorosi al fine di 
mettere a disposizione tutto il know-how possibile e il pieno delle competenze acquisite.

La certezza di un lavoro svolto con il personale meglio formato - i mezzi di ultima genera-
zione - gli strumenti e i materiali top di gamma - è la migliore garanzia per un servizio ben 
riuscito e assicurare sempre piena soddisfazione.  

> TRASPORTI  NAZIONALI 
Si raggiunge ogni angolo d’Italia. Sulla 
lunga distanza - la pianificazione è fon-
damentale per gestire le giornate di cari-
co e di scarico - con collettame o dedica-
to - anche con trasferte Montatori.

> TRASLOCO APPARTAMENTI
Si smontano e rimontano dalle piccole 
abitazioni alle ville - Massima attenzione 
agli imballaggi e cura per ogni dettaglio 
al fine di garantire sempre un Trasloco 
Precisione e di Qualità.

> TRASPORTI  INTERNAZIONALI
Si effettuano Trasporti anche oltre i confini 
nazionali. Per organizzare piccole e gran-
di movimentazioni sulle lunghe distanze 
- groupage o dedicato con smontaggi e 
rimontaggi completi. 

> DEPOSITI DI CUSTODIA
Spazi dedicati e/o box in comune. Con im-
ballaggi rinforzati, coperte termo-isolanti 
e bancali. Tutto il necessario per proteg-
gere ogni bene h24 con assicurazione 
All-RIsks e sorveglianza continua.

> VALUTAZIONE USATO
Si valuta il ritiro di mobili usati a titolo 
gratuito o a prezzi convenienti. Un pe-
rito commerciale garantirà sempre le 
migliori quotazioni per sfruttare al me-
glio il Mercatino Traslochi Boris.

> NOLEGGIO E FACCHINAGGIO
Si noleggiano Furgoni da 10 a 25 m3 e Au-
toscale a caldo - con 1 o più Operatori fino 
al 10° piano. Su richiesta personale dedi-
cato per manovalanza e operazioni di 
facchinaggio per carico e scarico.

> TRASLOCO UFFICI
Un Trasloco delicato che spesso deve es-
sere fatto in tempi rapidi - magari la notte 
o nei giorni festivi. 
Gli imballaggi rigorosi sono indispensabi-
le per proteggere i materiali più preziosi.

> TRASLOCO PIANTE
Il Trasloco delle Piante non è mai banale. 
Occorre molta cura, attenzione e perizia 
per non farle soffrire. Personale altamente 
qualificato si accerterà che qualsiasi tipo 
di pianta si stressi il meno possibile.

Traslochi Boris ha portato avanti la propria crescita 
espandendosi ulteriormente con l’apertura del Repar-
to Noleggi - includendo svariate tipologie di nuovi ser-
vizi - dai noleggi a caldo alla fornitura di personale per 
le operazioni di montaggi e facchinaggi.

Al pari dei Traslochi - coerentemente con la Mission 
Aziendale - la massima priorità è sempre rivolta a for-
nire la miglior qualità possibile nei servizi forniti al fine di 
garantire piena soddisfazione - in termini di assistenza 
preliminare - organizzazione sopralluoghi e attuazio-
ne da parte di operatori formati con i migliori corsi. 

I NOLEGGI PROPOSTI 

• Autoscale con uno o più operatori: per permettere 
di svolgere Traslochi, lavori di Falegnameria, Mura-
tura ed Edilizia ai piani più alti - fino al 10° piano.

• Furgoni con uno o più Operatori disponibili alle 
operazioni di carico e scarico - da 1 a 65 m3.

ALTRI SERVIZI OFFERTI

Oltre al Trasloco ed al Noleggio dei mezzi - è possibile 
usufruire dei seguenti servizi:

> Sgombero, Smaltimento, Stoccaggio e Ritiro 
Usato.

> Deposito di Custodia - rivolto a coloro che devo-
no cambiare casa ma non dispongono dello spa-
zio in cui allocare temporaneamente i propri beni 
- disponibili box dedicati o in condivisione - sorve-
gliati e assicurati.

> Trasloco e Trasporto in aree ZTL.

> Gestione Pratiche di occupazione del suolo 
pubblico in qualsiasi Comune e Posizionamento 
Segnaletiche di divieto di sosta.

> Sopralluogo Gratuito e senza Impegno ovun-
que serva - sia di persona che Virtuale a mezzo     
Videochiamata.

> Facchinaggio - personale su richiesta per 
qualsiasi operazione manuale di carico e sca-
rico. Tariffa oraria - mezza giornata o tutto il 
giorno in base alle varie esigenze.



NOLEGGI
BORIS

AFFIDABILITÁ E PRECISIONE

Nelle varie fasi del Noleggio - andando dal più 
complesso dei posizionamenti al più semplice dei 
facchinaggi - sarete sempre affiancati da un Ope-
ratore certificato e qualificato per ogni esigenza.

MANUTENZIONE GIORNALIERA DEI MEZZI

Tutti i veicoli vengono controllati quotidiana-
mente. Soprattutto le autoscale hanno bisogno 
di manutenzione costante per garantire sem-
pre il massimo della performance e dell’ordine.

OPERATORI ESPERTI 

La Squadra di Noleggi Boris si affida solo 
ad Operatori qualificati e formati con i mi-
gliori corsi per garantire sempre la massi-
ma professionalità e sicurezza in ogni servizio.

ASSICURAZIONE ALL-RISK - SEMPRE

Per  la serenità di ogni Noleggio - così da po-
ter svolgere al meglio il lavoro. Copertu-
ra completa verso terzi, mobili, pavimen-
ti, pareti, ascensori, scale, interni ed esterni.

ASSISTENZA COMPLETA

I professionisti di Noleggi Boris sono sem-
pre disponibili per ogni supporto prima, du-
rante e dopo tutti i noleggi per assicura-
re massima soddisfazione in ogni circostanza.

AUTOSCALA 21 MT TRAINATA E 34 MT AUTOCARRA-
TA

Mezzi versatili per ogni di lavoro - dal 1° al 10° piano. Per 
ogni tipo di contesto - dai palazzi di nuova costruzio-
ne alle corti. Gestione occupazione del suolo pubbli-
co e posizionamento segnaletiche di divieto di sosta.

La soddisfazione e tranquillità del cliente è sempre 
una priorità. 
Il servizio offerto è completo e sicuro: tutti i lavori 
sono affiancati da un operatore qualificato, assi-
curato e certificato. Inoltre - viene garantita l’assi-
stenza in tutte le operazioni legate ai noleggi - dai 
sopralluoggi gratuiti e senza impegno al carico e 
scarico.

Noleggi Boris cura meticolosamente ogni aspetto: 
dal primo contatto fino alla conclusione del Noleg-
gio - garantisce la massima professionalità in ogni 
fase.

UN’OFFERTA 
COMPLETA
Per riuscire a soddisfare le diverse tipologie di servi-
zio - Noleggi Boris offre una vasta gamma di mezzi, 
strumenti e opratori di alto profilo adatti per ogni 
esigenza.

NOLEGGIO AUTOSCALA CON UNO O 
PIÙ OPERATORI

Per svolgere al meglio Traslochi, lavori di Fa-
legnameria,  Muratura ed Edilizia ai piani alti 
- fino al 10° piano. Si valutano dai contesti 
semplici ai più complessi per gestire e otti-
mizzare al meglio ogni posizionamento con 
le diverse  tipologie di autoscale disponibili.

NOLEGGIO FURGONE CON
OPERATORE

Per trasportare mobilia, scatole, effet-
ti personali e colli di varia natura - è di-
sponibile anche l’aiuto per il facchinag-
gio e per carico e scarico. Possibilità di 
richiedere più di un Operatore per tra-
sporti da 1 a 65 m3 a qualsiasi distanza.



LO STAFF DI        
                                 NOLEGGI BORIS



AUTOSCALA 21 mt
Dotata di stabilizzatore x-system e di motorizzazione elettroidrau-
lica; le sue dimensioni ridotte e maneggevoli la rendono adatta ai 
lavori anche negli spazi più ridotti

 Dimensione 6,25x1,98 m

 Portata massima 400 kg
 Trainabile

 Peso 750kg
 Raggiunge il 10° piano

 Forza motore + motore elettrico
 Fino al 6° piano

 Portata 250 kg
 Cestello girevole

 GREEN
 Motore elettrico

 Cestello girevole

AUTOSCALA 34 mt
Solida e sicura grazie al sistema di stabilizzazione regolabile in base 
alla larghezza necessaria, è anche GREEN grazie al motore elettrico 
molto silenzioso fornito di sistema Stop&Go.
È dotata di finecorsa elettromagnetici e gestione elettronica di ultima 
generazione.

6,25 m

3,15 m

5,30 m

2,15 m

NOLEGGIONOLEGGIO



LISTINO PREZZI FURGONI IVA ESCLUSA

FURGONE PICCOLO 10m3  * FURGONE GRANDE 25 m3  *

4 ore 8 ore 4 ore 8 ore

KM 0 - 50 280 € 420 € 320 € 440 €

KM 50 - 100 320 € 440 € 360 € 480 €

KM 100 - 150 350 € 480 € 390 € 520 €

KM 150 - 200 - 540 € - 600 €

LISTINO PREZZI AUTOSCALE IVA ESCLUSA

AUTOSCALA PICCOLA AUTOSCALA GRANDE

Modello TRAINABILE AUTOCARRO

Altezza 21 METRI 34 METRI

Portata 250 KG 400 KG

Ingombro L 2,30 m x P 1,97 m L 6 m x P 2,5 m

Noleggio pochi colli con 
1 operatore

1 ora
200€

1 ora
200€

Noleggio con
1 operatore

4 ore
300 €

8 ore
450 €

4 ore
300 €

8 ore
500 €

Noleggio con
2 operatori

4 ore
380 €

8 ore
580 €

4 ore
380 €

8 ore
630 €

Extra-Time 60,00 € / Ora

Raggio Chilometrico da 
Peschiera Borromeo

Incluso entro 35 
km

+ 80 € entro 45 
km

+ 100 € entro 60 
km

+ 150 € entro 80 
km

Richiesta permessi pres-
so gli uffici competenti 30 € 30 €

Posizionamento
segnaletiche di divieto 
di sosta

40 € 40 €

Oneri comunali € in base al comune di richiesta

 Volume di carico 25 m3

 Operatore su richiesta

 Volume di carico 10 m3

 Operatore su richiesta

FURGONE 10 M3

Furgone con la capienza di 10 m3.
Incluso nel preventivo vi è il calcolo dei km, delle ore di utilizzo
e dell’operatore che svolge attività di carico e scarico.

Possibilità di aggiungere ore, km e personale extra.

FURGONE 25 M3

Furgone con la capienza di 25 m3.
Incluso nel preventivo vi è il calcolo dei km, delle ore di utilizzo
e dell’operatore che svolge attività di carico e scarico.

Possibilità di aggiungere ore, km e personale extra.

IVECO 10 m3

IVECO 25 m3

NOLEGGIONOLEGGIO

LISTINO PREZZI MONTATORE E FACCHINAGGIO A PERSONA IVA ESCLUSA

EXTRA-TIME           MONTATORE FACCHINAGGIO

Ora        4 ore         8 ore          4 ore 8 ore

  40 €        210 €          390 €   170 €   320 €



I nostri uffici sono aperti:
dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 18:00 
con orario continuato

ASSISTENZA Tel./Whatsapp: +39 02 392 85831
Mail: noleggi@traslochiboris.it

www.noleggi.traslochiboris.it
www.traslochiboris.it

SEDE LEGALE
Via Papa Giovanni XXIII, 21/A
Peschiera Borromeo (MI) 20068

P. IVA/C.F. 1 0 6 7 0 6 8 0 9 6 5
SDI: B A 6 E T 1 1

SEDi OPERATIVE PRINCIPALI
Uffici e magazzino

Via Milano, 4/15 - 4/13
Peschiera Borromeo (MI) 20068 ALBO TRASPORTATORI

N. MI888875F


