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 è la nuova rete intermodale di traslocatori internazionali. 
Il nostro Gruppo è nato dalla fusione di diverse aziende che insieme sviluppano un 

fatturato annuale di circa 8 mln di Euro, specializzate in traslochi, logistica, 
spedizioni, groupage e servizi di archiviazione e deposito in magazzino. 

Il nostro team di oltre 100 persone garantisce un sistema a supporto del movimento 
merci che interessa imprese dei settori Industria, Commercio e Traslochi rivolti 

in particolare alla clientela Business e alle Organizzazioni dislocate in tutto il mondo. 

Italian Van Lines
ready



Grazie alla nostra comprovata esperienza nel mercato domestico e globale e forti di  
una capillare presenza sul territorio nazionale, noi di Italian Van Lines siamo in grado 
di offrire un portfolio completo di servizi in sinergia, essendo le nostre aziende ubicate 
nei punti strategici e nei “corridoi ideali” del flusso di merci e persone partendo 
dall’area europea, fino a raggiungere destinazioni transoceaniche.
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In Italia 
siamo presenti 

al Nord, al Centro 
e al Sud in punti 
geograficamente 

decisivi.

Italian Van Lines 
predilige il sistema della 

“Intermodalità”, 
raccogliendo le merci 

in Hub strategici e smistandole 
utilizzando casse mobili e container 

da trasferire su rotaia o su nave 
per il percorso lungo, 

lasciando al vettore su 
gomma (camion) la realizzazione 

di operazioni cosiddette 
di “Primo ed Ultimo Miglio”, 

generando sicurezza e lavorando 
con un elevato approccio ecologico.
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steady

Le nostre attività sono sempre
supportate dalle migliori tecnologie 
e realizzate da professionisti 
specializzati di alto livello.

Italian Van Lines intraprende ogni singolo progetto con passione. 
Siamo i tuoi partner ideali se stai cercando affidabilità, expertise, 
efficienza, sicurezza e sostenibilità, potendo contare su un 
servizio completo dalla consulenza alla consegna. 

Ogni trasloco è una missione da portare a termine. 
Ogni spedizione un obiettivo da raggiungere. 

 Ogni magazzino un rifugio sicuro. 
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Le nostre Van Lines sono in grado di 
coprire ogni tipologia di servizio: dal 
trasferimento alla custodia di 
masserizie domestiche, dal trasporto di 
attrezzature di ufficio ai trasporti speciali. 



Siamo altresì specializzati 
nella movimentazione e nel 
trasporto di opere d’arte ed
oggetti pregiati.
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In fase di trasloco, i nostri 
professionisti utilizzano 

materiali da imballaggio di 
elevata qualità e rispondenti 

agli standard igienici 
internazionali. 

8



9

Camion
di diversa portata 
muniti di sponda idraulica 
e aggancio TWIST-LOCK 
(sistema per l’ancoraggio di 
casse mobili e container) per 
il trasporto intermodale. 

Il sistema logistico integrato di Italian Van Lines 
può contare su una capacità di circa 500 mezzi fra:
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Autoscale
capaci di raggiungere
anche altezze elevate

e luoghi di accesso
difficoltoso.
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Casse Mobili furgonate e telonate
trasportabili su strada, su rotaia e via mare, 

adatte per spedizioni impegnative e 
voluminose.

Container 
e attrezzature speciali 
per la movimentazione: 
autogrù, liftcar, piattaforme aeree, 
volte a migliorare l’efficienza e la 
sicurezza del servizio.
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I nostri magazzini presentano tutte le caratteristiche 
 di comfort, efficienza e sicurezza, garantite da moderni impianti antifurto, 

antincendio, antintrusione e da servizi di vigilanza continua. 

70.000 metri quadri
destinati al deposito e allo smistamento

delle merci.



move! Affidandoti a noi potrai contare 
su un team costituito da più di 100 persone 

fra professionisti e tecnici qualificati e specializzati. 

Se sei pronto per il cambiamento, Italian Van Lines 
è il partner che fa per te. 
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ITALIAN VAN LINES
Sede legale:

Via Napoli 329/L
70123 – Bari, ITALY

T: + 39 080 8965373
F: + 39 080 2040623

www.italianvanlines.com 
info@ivls.it

Sedi operative: MILANO e ROMA

Comunicaci la tua destinazione, 
descrivici il servizio di cui hai bisogno. 

Siamo già pronti ad accompagnarti.


