AL CENTRO DEL TESSUTO

La particolare posizione nel cuore della pianura padana, tra le

ECONOMICO PRODUTTIVO

Emilia e Verona rende il nostro terminal ferroviario snodo stra-

DELLA PIANURA PADANA

città di Brescia, Cremona, Mantova, Parma, Piacenza, Reggio
tegico per stoccaggio, spedizione e trasporto delle merci su
ampia scala in Italia ed in Europa.

TRASPORTI ECCEZIONALI
SIDERURGICI
TRASPORTI E SPEDIZIONI
STRADALI, FERROVIARIE,
FLUVIALI E MARITTIME
TERMINAL FERROVIARIO
DEPOSITI E TRASBORDI

TRASPORTI PESANTI: LE SEDI
Piadena
• 180.000 mq di superficie
• 6 binari elettrificati alla radice con collegamento
diretto alla stazione di Piadena (2 da 900 metri di
cui 1 per stoccaggio e manovre e 1 per materiali
da movimentare all’interno; 2 da 600 metri per
materiali da esterno sul piazzale; 2 da 600 metri
che diventano 4 per trasporto intermodale)
• 10.000 mq magazzino (250X40X12) con impianto fotovoltaico da 1MW sul tetto e binario

• 3 locomotori con potenza di traino di oltre 2.000
tons
• Sede ricovero mezzi, manutenzione, pulizia, rifornimento ed autorizzazioni legislative
• Sede governance
• Locomotore radiocomandato

Cremona
• 30.000 mq totali di cui 2.000 coperti che diven-

Via XX Settembre, 6

teranno 6.000 con binario interno, 2 carri pon-

26034 - Piadena (CR)

• 3.000 mq di officina attrezzata

te, 2 reach stackers da containers e 1 da coils,

Tel: +39 0375 43597

• 2.500 mq di magazzino per altri materiali (con

muletti, possibilità di accedere alla banchina del

Fax: +39 0375 200212

interno

possibilità di aumento di 20.000 mq coperti)
• 5 gru per movimentazione coils
• 2 reach stackers da 45 tons
• 2 carriponte

porto fluviale
• Possibilità di lavorare su 3 binari con lunghezze
utili di 400/500/200
• Porto fluviale

www.pesantisrl.it
info@pesantisrl.it

TRASPORTI PESANTI
è un’azienda italiana leader
nel settore del trasporto

UNA STRUTTURA MODERNA E COMPLETA
IN GRADO DI SODDISFARE OGNI ESIGENZA DI TRASPORTO

SERVIZI ALTAMENTE SPECIALIZZATI:
DAL TRASPORTO ECCEZIONALE DI
PRODOTTI SIDERURGICI A PROGETTI
SU MISURA DEL CLIENTE

eccezionale di prodotti si-

• Flotta stradale di oltre 100 mezzi eccezionali

derurgici.

• 3 trattori e 15 carrelli per trasporto carri ferroviari

Grazie alle risorse di cui di-

• 20 mezzi porta container ribaltabili

• Trasporto eccezionale di prodotti siderurgici (coils, bramme, blumi, tondoni e fasci di tondino)

• Terminal ferroviario munito di 3 locomotori e 15 tra carriponte, reach stackers e fork lift

• Trasporto intermodale e gestione della logistica stradale, ferroviaria, fluviale e marittima

siamo in grado di creare progetti di logistica in-

• 600 containers specifici per il settore siderurgico

• Realizzazione di progetti innovativi in collaborazione con il cliente

termodale efficiente e sostenibile personalizzati

• Magazzini attrezzati e annessa officina di riparazione

• Trasporto di carri ferroviari con servizio di ricezione treni e cargo a domicilio

sulla base delle esigenze del cliente.

• Accesso privilegiato ai principali porti fluviali e marittimi del nord Italia

• Terminal ferroviario

sponiamo ed all’esperienza
e know how accumulati a partire dal 1945, oggi

