SKAT Trasporti è appartenente al gruppo di SKAT
operatore logistico specializzato nei trasporti
internazionali e nazionali su strada, trasporto
intermodale, traghetti, navi e assicurazioni. Esso fornisce
servizi principalmente per merce come settore carta,
legno, automobilistico, siderurgico(ferro), chimico
e AGD. Nel settore SKAT Trasporti è caraterizzata dalla
puntualità e flotta moderna, mentre sulla strada - auto
di colore arancione. Motto dell'azienda è: "sempre
in tempo".
SKAT Trasporti oltre alla sede centrale di Danzica ha
filiali a Kościerzyna, Katowice, Lodz, Swiecie e Rzepin,
dove si trova il reparto spedizioni e la base tecnica.
Siamo specializzati nei trasporti:





carichi fino a 24 tonnellate a pieno carico,
merci pericolose (ADR)
merci da 1 cbm a 102 mc.
Organizziamo anche il trasporto di altri carichi
tra cui sovradimensionato.






Capacità di monitorare i progressi nella
realizzazione del servizio di trasporto e un rapido
accesso ai documenti elettronici,
Collaborazione con i vettori seri e affidabili con
auto su misura per le esigenze dei singoli clienti,
Assicurazione OCPD - Compensa (fino 400.000 €
per eventuali danni a carico)
Consulenza professionale di spedizionieri esperti.

I Carichi dei Nostri clienti li trasportiamo con:






200 rimorchi con aumento del volume di MEGA
massimo spazio di carico 102 cbm (dimensioni
interne: lunghezza 13,60m, larghezza 2,50m,
altezza 3,0 m...)
Carico fino a 26 tonnellate.
L'intera flotta è preparata per il trasporto di merci
pericolose ADR
Abbiamo una flotta di rimorchi intermodali tipo
huckepack
Inoltre, abbiamo flotta di 300 veicoli dei nostri
subappaltatori stabili

Le direzioni principali realizzate dalla nostra logistica
sono : Regno Unito e in Irlanda, Germania, Francia,
Benelux, Spagna, Paesi Scandinavi, Italia, Austria,
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, i paesi baltici e di
tutta la Polonia.
Ai nostri partner garantiamo:








consegne conforme con il motto di "sempre
in tempo"
alta qualità dei servizi, confermata da
certificati di sistema di gestione qualità ISO
9001: 2008 e ISO 14001: 2004 approvati dal
Register Quality Assurance di Lloyd
moderna flotta - 150 trattori di note marche
come la DAF e Mercedes, la cui età media
è inferiore a 1,5 anni
I veicoli che sono alla normativa Euro 5 ed Euro
6
Autisti con anni di esperienza,
Monitoraggio continuo di merci affidata
tramite GPS e monitorizzazione avanzato
Transics

Forniamo servizi navali:
•
•
•

•

il Nostro sistema di informazioni e prenotazioni
PromySkat
L'offerta comprende centinaia di itinerari
marittimi tra i 200 porti europei in 35 paesi
spedizionisti con anni di esperienza in transporti
speciali di merci pericolose, carichi di grandi
dimensioni e automobili
Tariffe interessanti con prenotazioni di biglietti
per traghetti per auto e passeggeri

www.skat.com.pl

