“Siamo come dei nani seduti su spalle di giganti, così
che possiamo vedere più cose di loro, e più lontane, e
non grazie all’acume del nostro sguardo o alla mole del
nostro corpo, ma perché siamo sollevati e innalzati
all’altezza di giganti”.
~ Bernardo di Chartres
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Chiggiato Trasporti Srl
Sulle spalle dei giganti

Risparmio di spese,
dazi, carburante e per
l’ambiente

Soluzioni intelligenti

Per ogni azienda produttrice il trasporto conta per
una porzione consistente del prezzo finale del singolo
prodotto. Essere in grado di ridurre sensibilmente i costi
senza intaccare la qualità del servizio ed i parametri di
sicurezza e rimanendo in perfetto orario è spesso un
vantaggio competitivo cruciale nel mercato.

Ciò vuol dire meno spedizioni necessarie per la stessa
quantità di carico, cosa che comporta risparmi notevoli
sui costi di trasporto e di carburante, e sui dazi doganali.
Oltre a ciò, la maggior capacità di carico comporta una
emissione di CO2 ridotta del 40%.

La nostra industria si reinventa continuamente: nuove
scoperte, invenzioni e soluzioni stimolanti forniscono
ogni giorno nuove opportunità. Selezionare queste
opportunità e creare soluzioni personalizzate per
bisogni specifici è il senso del nostro lavoro. Per questo
abbiamo investito nel Rimorchio a Doppio Piano
Eckstreme.

Con i due piani di carico da 1,80m ciascuno, si tratta
di una soluzione intelligente che crea un volume di carico
più ampio del 60% rispetto ad un rimorchio normale.
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In questo modo forniamo il miglior rapporto costo/
valore nel trasporto di beni di una certa qualità.
Si tratta di un vantaggio reciproco per tutte le parti
che collaborano: per il nostro utente, per il suo cliente,
per noi e per l’ambiente.
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