EUROCARTRANS
Crta. Cártama - Churriana, A-7052, Km 5.6
29130 Alhaurín de la Torre - Málaga - Spagna

Raggiungendo ogni giorno una nuova destinazione
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INTRODUZIONE
EUROCARTRANS vanta una carriera di oltre 10
anni di esperienza nel settore, il che ci rende una
giovane ma consolidata impresa nel settore dei
trasporti. Questo tempo ci ha fatto diventare una
delle aziende più in crescita del settore.

Attualmente siamo leader nel trasporto di bobine
d'acciaio in tutta Europa e siamo responsabili
della fornitura di queste a molte imprese di punta
nel loro settore. Ciò è dovuto alla nostra ﬂotta di
oltre 70 tautliners dotati di fossa per il trasporto di
bobine.

Ogni giorno ci sforziamo per soddisfare i nostri
clienti effettuando viaggi in tutta Europa, assistiti
da personale altamente qualiﬁcato e attrezzato e
al solo scopo di fornire un servizio AFFIDABILE e di
QUALITÀ. Disponiamo inoltre di un sistema GPS
che ci permette di conoscere in tempo reale la
posizione e lo stato del vostro carico e di
conoscere esattamente il giorno e l'ora della
consegna.

Vi assicuriamo un servizio professionale e rapido,
in base alle vostre necessità ed esigenze, offrendo
soluzioni efﬁcaci ed economiche per contribuire a
migliorare l'immagine e la competitività della
vostra azienda.

La nostra sede si trova al chilometro 5.6 della strada che collega Cártama e Churriana (A-7052), a 15
minuti dalla grande città di Malaga. Abbiamo una superﬁcie sufﬁciente per più di 200 veicoli, oltre ad
un'ofﬁcina, una stazione di servizio, una sala lavatrici, una sala riunioni ed anche una cucina e delle docce
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VISIONE
L'unico obiettivo di EUROCARTRANS è
quello di ottenere la SODDISFAZIONE,
la FIDUCIA e la FEDELTÀ dei nostri
clienti. Per questo abbiamo prestato da
subito

particolare

attenzione

ad

un'attenzione personalizzata in varie
lingue,

permettendoci

quindi

di

conoscere le vostre esigenze e di
sviluppare un servizio personalizzato.
Per affrontare questa sﬁda ci afﬁdiamo
all'esperienza

di

un

team

umano

professionale ed efﬁciente in grado di
parlare

a

livello

nativo

francese,

inglese, tedesco e spagnolo, l'utilizzo
della

tecnologia

più

avanzata

e

l'aggiornamento costante dei nostri
mezzi materiali.

Tutto ciò ci ha permesso di ampliare la
copertura geograﬁca in tutta Europa, di
diversiﬁcare la nostra attività e di fornire
i nostri servizi logistici a imprese di
diversi

settori

industriali

come

la

siderurgia, la metallurgia, l'automobile,
l'edilizia, il settore agricolo, la salute e la
bellezza

ed

inﬁne

la

grande

distribuzione.

Attualmente offriamo i nostri servizi in più di 16 paesi dell'Unione europea, e ogni giorno aspiriamo a una
nuova destinazione, sempre con lo sguardo rivolto al futuro e volenterosi di continuare a crescere come
impresa.
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I NOSTRI MEZZI
Abbiamo più di 70 veicoli completamente
attrezzati

per

trasportare

il

carico

ovunque.

I nostri conduttori dispongono di tutti gli
elementi necessari per assicurare il loro
carico: cinghie di serraggio (500 DAN),
tenditori, fossa porta bobine, almeno 3
coppie di pali di serraggio per la fossa,
attrezzatura

antiscivolo,

cavi

TIR,

protezioni per angoli, ecc.

Tutti i nostri veicoli possono effettuare il
carico e lo scarico sia posteriormente,
lateralmente

o

superiormente,

adattandosi così alle esigenze del nostro
cliente, cercando di facilitare al massimo
sia il carico che lo scarico della merce.

Inoltre, i nostri veicoli dispongono di allargatori per consentire l'accesso alla piattaforma di carico
ottenendo ampiezze speciali, nonché di un sistema GPS che ci permette di conoscere in tempo reale
la sua posizione, in modo da poter fornire al cliente tutte le informazioni di cui ha bisogno.

Inoltre

cerchiamo

di

innovare

costantemente, incorporando nei nostri
veicoli le ultime tecnologie e ponendoci
sempre

all'avanguardia

per

quanto

riguarda il Trasporto via terra, sempre
cercando di garantire la qualità della
spedizione

e

di

aumentare

soddisfazione del nostro cliente.
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I NOSTRI SERVIZI
Ad EUROCARTRANS offriamo le migliori soluzioni
per l'importazione, l'esportazione e il trasporto
nazionale. Vi garantiamo i prezzi migliori e il miglior
affare,

mirando

sempre

alla

vostra

massima

soddisfazione e offrendo una consegna veloce e
afﬁdabile.

Ecco alcuni esempi dei trasporti che di solito
effettuiamo:

01

02

03

04

05

06

07

Materiale siderurgico e metallurgico
(bobine, lamiere metalliche, travi...)
Macchinari agricoli
(trattori, macchine agricole...)
Attrezzature industriali e automobilistiche
(motori, pezzi di ricambio...)
Alimentazione (materie prime per la
fabbricazione, prodotti confezionati...)
Bevande e trasporto di liquidi in bottiglia
(acqua, prodotti di pulizia...)
Prodotti di salute e bellezza (palettizzati
per la distribuzione in magazzini)
Grande distribuzione (pacchi e altri
elementi di grande volume)
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LA NOSTRA SQUADRA
PACO RUIZ
Gerente

Tlf: +34 608 90 50 56
Email: paco@eurocartrans.eu
Lingue: Spagnolo, Tedesco, Inglese, Francese

ÓSCAR GÁMEZ
Responsabile del trafﬁco (nazionale ed esportazione)

Tlf: +34 619 01 95 16
Lingue: Spagnolo

Email: oscar@eurocartrans.eu

CÉSAR FLORES
Responsabile del trafﬁco (importazione)

Tlf: +34 647 28 87 83
Email: cesar@eurocartrans.eu
Lingue: Spagnolo, Francese, Inglese

PEDRO ALARCÓN
Dipartimento dei trasporti

Tlf: +34 672 74 06 70
Email: pedro@eurocartrans.eu
Lingue: Spagnolo, Inglese, Francese

MERCEDES CLAVERO
Amministrazione

Tlf: +34 682 19 77 71
Email: mercedes@eurocartrans.eu
Lingue: Spagnolo, Inglese

SUSANA FERNÁNDEZ
Amministrazione

Tlf: +34 648 79 91 90
Email: admon@eurocartrans.eu
Lingue: Spagnolo, Inglese, Italiano
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CONTATTI
Crta. Cártama - Churriana, A-7052, Km 5.6
29130 Alhaurín de la Torre - Málaga - Spagna
+ 34 951 311 168
+ 34 951 311 381 (fax)
comercial@eurocartrans.eu
www.eurocartrans.eu

