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L’AZIENDA

Il Gruppo Storti nasce a Casalmaggiore nel 1945 per

Il Gruppo Storti, nelle sue varie aziende, annovera

opera del suo fondatore Tullio Storti, oggi il Gruppo

oltre 500 dipendenti, 6 terminal ferroviari situati a

stesso e l’azienda principale Trasporti Pesanti, è gestito

Casalmaggiore (CR)

da Elvezio, Manuela, Stefano e Massimo Storti, quali

Cremona (CR) – Verona (VR) – Guastalla (RE) - Trieste

rappresentanti della seconda e terza generazione della
famiglia Storti.

- Piadena/Drizzona

(CR)

–

e un parco mezzi di proprietà di oltre 2000 unità di cui
300 a motore.
Al servizio del cliente da 75 anni, la famiglia Storti è

Trasporti Pesanti, è un operatore logistico che offre

pronta a proseguire il suo secondo secolo di attività con

servizi di trasporto in tutta Europa, attraverso l’uso

la prospettiva, l’energia e l’impegno che da decenni la

combinato di diversi sistemi vettoriali, quali ferroviario e

rendono un partner affidabile per il successo del vostro

stradale.

business.

GENERAL
CARGO
Trasporti Pesanti è in grado di gestire qualsiasi tipo di trasporto terrestre a
livello nazionale e internazionale, offrendo soluzioni flessibili e convenienti.

SE R V IZ I
✓ Trasporto alimentare non refrigerato per GDO;
✓ Trasporto bobine per industria cartaria e cartotecnica;
✓ Trasporto pallettizzato;
✓ Trasporto pallettizzato espresso con consegna in
24/48 ore
✓ Trasporto in ADR;
✓ Trasporto siderurgico;

TRASPORTO
FERROVIARIO
Il Terminal Intermodale Ferroviario di Trasporti
Pesanti, è integrato nella sede di Piadena (Cr), è
raggiungibile da tutta Europa e gode di una
posizione strategica al centro del nord Italia.
Lo stabilimento, dispone di un’ampia area di 200.000
mq comprensiva di 30.000 mq coperti adibiti a
stoccaggio, di cui 10.000 destinati al siderurgico. Gli 8
binari interni elettrificati alla radice collegati
direttamente alla stazione di Piadena completano lo
stabilimento.
I 4 binari da 600 mt dedicati all’intermodale, che
all’occorrenza possono diventare 6 di cui 2 da 900
mt, sono in grado di ricevere treni da 575 mt in D4
senza manovre aggiuntive, grazie all’elettrificazione
interna al raccordo.

Le operazioni di movimentazione dei convogli è assicurata da 6
locomotori di cui 3 radiocomandati con una potenza di traino di oltre
2000 tonnellate. I Reach Stackers da 45 tonnellate sono in grado di
movimentare semirimorchi, containers e casse mobili Convenzionali,
Bulk e Open Top da 20 – 30 - 40 - 45 piedi.

PERCHÉ
TRASPORTI PESANTI?
Prezzi competitivi e di
largo accesso

Personale qualificato in grado
di offrire le migliori soluzioni;

Capacità e flessibilità
di gestire i trasporti;

Servizi personalizzati,
soluzioni su misura,
dinamicità verso il cliente;

CERTIFICAZIONI
Trasporti Pesanti è un’azienda certificata ISO 9001:2015 e ISO 45001:2015
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