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DA OGGI UN NUOVO SERVIZIO

ELElight grazie alla sua più che decennale esperienza nel mondo degli 
allestimenti, è orgogliosa di offrire un nuovo servizio di logistica nelle due 

sedi di Roma e Milano fondamentale per gestire al meglio la vostra attività. 

Trasporto conto terzi per privati e aziende, Traslochi, Stoccaggio e 
magazzinaggio temporaneo; da oggi pensiamo a tutto noi.

La nostra offerta verrà supportata da un accurato quanto puntuale 
servizio gestito da un personale altamente qualificato.

SEDE A ROMA E MILANO
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TRASPORTO
Trasportiamo con consegna programmata entro le 24\48 ore; puntualità, rispetto dei tempi di 

consegna e precisione sono le caratteristiche principali del nostro servizio. 

Gestendo direttamente il trasporto dei prodotti riusciamo ad evitare tutti quegli incovenienti 
spiacevoli che non dipendono direttamente dal nostro lavoro. 

Spedizioni e trasporto sono un ramo fondamentale della logistica, richiedono cura e affidabilità; 
sapere di potersi affidare ad un' azienda che ha già ampiamente dimostrato la sua totale com-

petenza e professionalità è sinonimo di garanzia.
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TRASLOCHI

Affida a ELElight il tuo trasloco, pensiamo a tutto noi: dal sopralluogo gratuito fino allo 
smontaggio dei mobili e all'imballaggio con materiali resistenti e di assoluta qualità.

Se desideri un trasloco senza stress e senza difficoltà devi affidarti alla professionalità e alla 
competenza del nostro personale specializzato. 

Avrai tutta l'assistenza di cui necessiti, con una figura professionale esclusivamente dedicata 
allo smontaggio e rimontaggio dei mobili, il tutto con un imballaggio professionale con materiali 

di prima scelta.
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STOCCAGGIO
La merce in generale e i mobili vanno sempre sistemati in magazzini che ne possano garantire 
sicurezza e professionalità. ELElight mette a vostra disposizione i propri magazzini nelle due 

sedi di Roma e Milano, da li vengono effettuati i servizi di stoccaggio dei prodotti e delle merci, il 
deposito normale, il deposito per conto terzi e il deposito per il servizio di ecommerce.

Abbiamo a cuore la merce e i prodotti che ci vengono affidati, è per questo che abbiamo 
pensato di predisporre dei magazzini e dei depositi dove sia possibile svolgere con estrema 

facilità tutte le operazioni di stoccaggio e di spedizione necessarie.

Sicurezza e qualità sono le nostre parole d'ordine: i nostri spazi sono sorvegliati con sistemi di 
sicurezza attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I nostri magazzini sono dotati di tutte le attrezzature 

necessarie per il carico, lo scarico, il montaggio, lo smontaggio e la conservazione di ogni 
tipologia di prodotto.



LOGISTICA - TRASPORTI - TRASLOCHI

PER MAGGIORI INFO
CONTATTACI

logistica@elelight.it

SEDE A ROMA E MILANO


