
 

L’AZIENDA 

Professionalità, esperienza e innovazione sono le qualità che contraddistinguono l’azienda Nicola & Carmelo 

Quartarone. Da oltre cinquant’anni è presente sul mercato nazionale ed internazionale nel settore dei 

traslochi, depositi e spedizioni. Un’azienda leader in continua evoluzione che offre molteplici servizi grazie a 

tecnologie moderne, mezzi sicuri e collaboratori qualificati. Per l’azienda Nicola & Carmelo Quartarone 

guardare al futuro è da sempre la risposta concreta alle innumerevoli e diversificate richieste del cliente. Un 

team qualificato gestisce con competenza l'imballaggio delle merci, lo smontaggio, il trasporto e il perfetto 

rimontaggio dell’arredamento, sia esso antico o contemporaneo. Tutte le nostre attività sono garantite da 

copertura assicurativa. 

 

TRASLOCHI 

L’azienda Nicola e Carmelo Quartarone, da oltre cinquant’anni nel settore traslochi, assiste i propri clienti in 

tutte le fasi del servizio perché possano vivere un’esperienza positiva e serena. Al fine di dare un servizio più 

completo offre un sopralluogo gratuito per predisporre attrezzature e uomini in grado di eseguire il lavoro al 

meglio. 

 

TRASPORTI E TRAZIONI 

L’azienda offre un vantaggioso servizio di prelievo e consegna diretta della merce in Italia e in tutta Europa, 

garantendo puntualità e sicurezza. L’azienda è partner ideale per il trasporto intermodale sia per le medie che 

per le lunghe distanze, grazie alla collaborazione con una rete di contatti selezionati che garantiscono la qualità 

del servizio e una copertura capillare del territorio.  

L’azienda Quartarone offre trasporti personalizzati per clienti e-commerce pallettizzati, gestendo anche la 

logistica e il tracciato informatico della spedizione.  

 

 

 



CONSEGNE 

L’azienda esegue il servizio di consegne rapide e spedizioni anche del singolo collo, in cui viene garantita la 

perfetta riuscita del processo imballo-prelievo-consegna. Per chi vuole usufruire solo dei nostri mezzi e 

dell’ausilio di uno dei nostri collaboratori offriamo anche il servizio di noleggio furgoni con autista. 

 

DEPOSITO, RACCOLTA IN CONSEGNA E MIO BOX 

A garanzia della vostra tranquillità offriamo un ampio magazzino per il servizio di deposito e stoccaggio 

all’interno di moderni capannoni in grado di ospitare in assoluta sicurezza. Mio Box è la soluzione ideale per 

chi vuole gestire i propri oggetti autonomamente, secondo le proprie esigenze, noleggiando uno spazio 

dedicato e sempre accessibile dall’utente. 

L’azienda Quartarone, con oltre 2.000 mq di magazzino e con 20 piattaforme logistiche in Italia e in Europa 

adibite sia allo stoccaggio che alla giacenza, è in grado di gestire i prodotti anche in fasi di transito e/o conto 

vendita con un servizio dedicato al picking. L’azienda verifica e assicura l’imballo e il confezionamento ideale 

della merce e gestisce le consegne degli ordini su appuntamento.  

 

LOGISTICA 

L’azienda Quartarone offre il servizio di logistica dedicato ad aziende e/o rivenditori che svolgono l’attività di 

vendita attraverso canali tradizionali e/o e-commerce. Nel servizio sono inclusi l’eventuale stoccaggio e la 

gestione degli ordini con l’ausilio di un sistema informatico personalizzato. I prodotti, su specifiche indicazioni 

del mittente, saranno consegnati al cliente finale con rivestimenti di protezione eseguiti da tecnici specializzati. 

Quartarone fornisce, inoltre, squadre specializzate nel trasporto, montaggio e installazioni a domicilio, con 

consegne su appuntamento al piano e nel luogo desiderato. 

MONTAGGIO E INSTALLAZIONI 

L’azienda offre la massima professionalità nella gestione dei servizi di montaggio mobili e complementi 

d’arredo, e realizza anche opere di falegnameria, e posa pavimenti in legno. Si realizzano allestimenti per “fiere 

ed eventi”. L’azienda offre il servizio di installazione professionale e allacciamento di elettrodomestici, anche 

da incasso, di varie categorie merceologiche. Si esegue il test di funzionamento. L’azienda Quartarone offre il 

servizio di smaltimento del prodotto da sostituire, ritiro usato e smaltimento RAEE. 

 

GESTIONE RIFIUTI E RAEE  

L’azienda mette a disposizione il servizio di smaltimento dei mobili vecchi, degli elettrodomestici usati o di 

quant’altro desiderate eliminare, nell’ambito della massima attenzione dell’azienda per tutto ciò che concerne 

l’impatto ambientale in ogni fase del trasloco. I rifiuti verranno trasportati solo in discariche autorizzate, in 

osservanza alle disposizioni di legge in materia. Per questo particolare servizio siamo iscritti all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali (Aut. PA 820/05). L’azienda è provvista di mezzi autorizzati e personale competente per la 

gestione, il ritiro e lo smaltimento dei RAEE e degli scarti da materiale da imballo. 

 

 



PULIZIE INDUSTRIALI 

L’azienda offre il servizio di pulizie industriali e sanificazione, sviluppando soluzioni personalizzate per le 

esigenze di ogni cliente. Offre il servizio di pulizia nell’ambito delle attività industriali, comprese le aziende 

agroalimentari per le quali svolge una specifica attività di verifica della carica batterica residenziale presente 

sulle linee di lavorazione e del grado di igiene delle superfici e delle attrezzature, avvalendosi di sofisticati 

sistemi di rilevazione. 

 

ASSISTENZA 

Un trasloco è spesso accompagnato dalla necessità di eseguire piccoli interventi di riparazione, manutenzione 

o adattamento del mobilio ai nuovi spazi. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un’attrezzata falegnameria, 

nonché un servizio di assistenza tecnica per le piccole riparazioni. L’azienda Quartarone è dotata di un sistema 

informatico avanzato in grado di fornire un servizio efficiente di gestione degli arrivi o dei carichi presso i punti 

vendita e raccolta, di controllo della qualità e di consegna al destinatario.  
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