
 
 

CONVENZIONE ALL SERVICES 

Via di Brava, 132 00163 Roma Telefono 06.66166368 
 

Si comunica che è stata stipulata una convenzione con la Società All Services S.R.L.S. , che da oltre 

20 anni svolge lavori di: 

-          Trasloco di arredi e apparecchiature, con smontaggio e rimontaggio anche di 

quadri, lampadari ed arredi particolari 

-          Facchinaggio generico, specializzato e pesante 

-          Imballaggi ordinari o particolari per: fragili, quadri, cristalli, vasi, statue con 

realizzazione sul posto di casse per il loro trasporto in sicurezza 

-          Manutenzione del mobilio 

-          Magazzino temporaneo per  arredi, elettrodomestici e masserizie 

-          Smaltimento di materiale cartaceo sensibile, arredi ed altro 

-          Depolveratura, con banco ad aria compressa, di archivi e biblioteche 
  

Con sopralluoghi e preventivi gratuiti  

  
La convenzione prevede per i soci del Nuovo Cral Coni, uno sconto del 15% sui prezzi 
normalmente applicati nella formula “trasloco facile” .  

Per preventivi superiori a € 2.000,00  è prevista la possibilità di rateizzare l’importo 
in 4 rate, la prima a fine lavoro le altre in tre mesi.  

Formula trasloco facile  

La formula “trasloco facile “consente al cliente di avvalersi di un tariffario fisso per  
operai, mezzi e materiali con il quale è possibile preventivare anticipatamente i costi 
del lavoro, richiedendoci solo quello che effettivamente occorre, inoltre questo rende 
possibile l’inclusione anche di un solo operaio specializzato (imballatore, facc hino o 
trasportatore) in ausilio a parenti od amici, in un “ fai da te “ supervisionato da 
esperti.  

In ogni caso sarà sempre necessario un sopralluogo, gratuito, per poter valutare con 
attenzione il lavoro da svolgere. In occasione del sopralluogo verranno consegnate al 
cliente le copie del DURC (attestante la regolare iscrizione degli operai) e la copia 
della polizza assicurativa a copertura dei danni che dovessero derivare dal trasloco.  



TARIFFARIO – da scontare del 15%  

•      Operaio specializzato   € 170.00  

•      Camion, sino a 20 mc   € 160.00 (entro 30 km da Roma)  

•      Camion, oltre i 20 mc   € 240.00 (entro 30 km da Roma)  

•      Materiali da imballo (professionale):  

•      Cartoni misura 47x31x36 (adatti per i libri) € 1.80+ iva cd 

•      Cartoni misura 45x45x60 (adatti per gli oggetti    fragili), € 2.40+ iva cd 
(sviluppati in altezza)  

•      Cartoni misura 50x 50x50 (adatti per oggetti fragili) € 2.50+ iva cd  

•      Cartoni misura 70x50x50 (adatti per masserizie) € 3.10+ iva cd  

•      Cartoni misura 50x50x120 (adatti per trasportare abiti appesi alle 
stampelle) € 9.20+ iva cd (Stamp. Compresa)  

•      Pluriboll foderato, per imballi particolari, in rotolo da mt 80x 1,25 € 
1,00+ iva al mt  

•      Carta da imballo, 25 kg € 2,00+ iva al kg  

•      Scotch da imballo, a rotolo 2.00+ iva cd  

  

Deposito temporaneo per masserizie, in capannoni perfettamente idonei, assicurati, 
allarmati e vigilati h 24:  

•      € 16 al mc / mese  

  
  
I soci interessati possono contattare la Società All Services al numero 06.66166368  , oppure alla 
mail allservicessrlrs.roma@gmail.com . 
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