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CHI SIAMO
La nostra società opera da oltre cinquant’anni nel settore dei trasporti 
internazionali e intracomunitari. Con una mentalità dinamica e orientata alla 
qualità, AUTOTRASPORTI CAMBIANICA SRL  ha messo a punto un sistema 
basato su strutture operative all’avanguardia e costantemente monitorate, mirate 
alla soddisfazione delle esigenze più specifiche della clientela. 

La nostra società è certificata in 
conformità della norma UNI EN ISO 
9001:2008 

Certificato nr. 1837 Ente Certiquality

QUALITA’ RETE
La nostra società fa parte dal 2001 del 
gruppo ASTRE la più grande rete di 
trasportatori Europei ( 18.000 mezzi in 
tutta Europa), offrendo così un ventaglio 
ancora più ampio di proposte.
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DESTINAZIONI  
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più di 10.000 consegne ogni anno 5.000.000 km percorsi ogni anno 

Francia Germania 

Benelux Spagna 

Svizzera 

Austria 

Gran
Bretagna 

IMPORT/EXPORT



      TRASPORTI INTERNAZIONALI 

-Trasporti a carico completo e parziale 

-Trasporti di merci imballate in gitterbox sua base round-
trip con capacità di carico fino a 60 gitterbox per 
semirimorchio tir 

-Trasporto di merci aeroportuali su pallet con semirimorchi 
dotati di rulli, anche con gran volume. 

•

SERVIZI
     TRASPORTI MERCI PERICOLOSE 

-Trasporto di merci classificate ADR (ad esclusione delle 
classi 1 e 7), con personale viaggiante costantemente 
sottoposto ad aggiornamento. 

-Consulente per trasporti ADR facente parte della 
Direzione Generale della società. 
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•Area esterna per parcheggio automezzi di oltre 
16.000 m2 e servizi di piccola manutenzione e 
lavaggio. 

•Magazzino coperto di 1400 m2 dotato di 4 ribalte, 
con attrezzature idonee a qualsiasi esigenza di 
scarico, ricarico e magazzinaggio.

SERVIZI -EXTRA
•Area doganale interna e area preposta allo stoccaggio 
di merci pericolose. 

•Carrelli elevatori di varia portata, tra i 20 e 70 
quintali, idonei alla movimentazioni di diverse 
tipologie di merce (palette, gitterbox, bobine, casse, 
ecc…). 

LOGISTICA E MAGAZZINAGGIO
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PARCO VEICOLARE 

4 BIGHE

70 SEMI-RIMORCHI

1 FRIGO 10 MEZZI  
GREEN  POWER
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10 GRANDI VOLUMI
7 RULLATI 50 TRATTORI

Tutti i nostri mezzi sono dotati  
Di sistema satellitare

di cui



AUTOTRASPORTI CAMBIANICA SRL attraverso l’adozione di processi ben definiti, di un sistema di controllo e di 
monitoraggio puntuale e di investimenti continui in mezzi, risorse, formazione e addestramento dei propri collaboratori è 
impegnata in modo determinato a raggiungere sempre l’efficienza e la massima soddisfazione del cliente. 

PUNTUALITA’ 

 

QUALITA’ 

 

SICUREZZA

DEI TRASPORTI 

 

EFFICIENZA

ORGANIZZATIVA 

 

PROBLEM

SOLVING

 

PUNTI DI FORZA
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Via Bergamo 12, 
San Paolo d’Argon -Bg- 24060 

Tel. +39 035 42 52 811 
info@cambianica.com -cambianica.com 
Albo Bg T1150717D-SDI 1YY4LRX 


