
Il partner di fiducia 
per il trasporto di
mobili & arredamento
in tutta Europa.

TRASPORTI ESPRESSI // LOGISTICS4YOU 



Da 30 anni aiutiamo le aziende a
superare i problemi di spedizione e ad
effettuare consegne critiche di merce
in tutta Europa. 

Specialisti Europei 
delle spedizioni
espresse dedicate.



Guarda il Video

https://www.youtube.com/watch?v=7emYpiUMpH0
https://www.youtube.com/watch?v=7emYpiUMpH0
https://www.youtube.com/watch?v=7emYpiUMpH0


I  Nostri
Numeri, 
la Vostra
Garanzia

365

30

11.000

6

24h

100%

99,96%

Anni di
esperienza

 Van espressi 
1.500

Pallet movimentati
ogni giorno

Sedi 
in Europa

 Consegna Europa in
24h*

Rimborso per
ritardi

365 giorni l’anno, 24h
al giorno

Clienti 
Soddisfatti

*48h su specifiche tratte selezionate: a maggior percorrenza o con operazioni di imbarco/sbarco



Scegliere una Spedizione Espressa e Dedicata Logistics4You
significa avere a propria disposizione un mezzo dedicato
pronto al carico entro massimo 3 ore, ovunque sia l’azienda
committente, che carica e trasporta esclusivamente la sua
merce, garantendo i massimi criteri di sicurezza contro i
danneggiamenti, e viaggia per direttissima solo verso il suo
destinatario. Il tutto senza compiere alcuna sosta
intermedia né movimentazioni ulteriori di magazzino.

I nostri mezzi viaggiano 24h al giorno, compiendo solo le
soste indispensabili per i rifornimenti, e i nostri autisti
altamente qualificati non lasciano mai incustodito il mezzo
e il carico nemmeno per un minuto.

Il Nostro Servizio
EXPRESS, DEDICATO, EUROPEO



Dalla nostra centrale di comando, i nostri traffic
manager monitorano ogni tragitto in tempo reale e
selezionano sempre il percorso più rapido ed efficiente
per effettuare la consegna. 

Il nostro team parla le lingue e conosce le normative
dei paesi di destinazione, e i nostri van espressi
possono consegnare ovunque: anche in centro città,
ZTL, zone con blocco traffico o difficilmente
raggiungibili.

Per questo siamo gli specialisti europei delle consegne
professionali urgenti o importanti, garantiamo la
consegna in 24h ovunque in Europa e offriamo il
rimborso del 100% del costo di trasporto in caso di
ritardi sui tempi concordati: anche per un solo minuto.



La Soluzione
per le

spedizioni
Time-Critical

VAN ESPRESSO
dedicato alla tua merce

in meno di 30 mins

Consegna in 24h 
sulle maggiori tratte

merce ADR o fragile

nessun danno

trasporto dedicato

Nessuna sosta
durante il tragitto

PREVENTIVO
IMMEEDIATO

CARICO
ENTRO 3H

al carico ovunque
in max 3h

CONSEGNA
IN 24h

MERCE FRAGILE

MASSIMA
PROTEZIONE

NESSUN
TRASBORDO

NESSUNA 
SOSTA



Un mezzo dedicato esclusivamente al trasporto della
propria merce è l’unico strumento in grado di
garantire che le specifiche esigenze di ogni singolo
trasporto, per ogni singolo cliente e verso ogni singolo
destinatario, siano rispettate e soddisfatte al 100%. 

Logistics4You mette a disposizione delle aziende una
flotta europea di 1.500 mezzi con caratteristiche
differenti (furgoni, furgoni box e telonati) che si
adattano ad ogni tipo di trasporto professionale
urgente, fino a un massimo di 1.200kg di carico.

Trasporto Dedicato
LA MIGLIORE SCELTA DI SICUREZZA



Trasportando esclusivamente la merce di un
singolo cliente, i nostri furgoni offrono i massimi
standard di sicurezza contro i danneggiamenti,
consentendo operazioni di carico in totale
agevolezza anche per merce fragile o delicata, e
azzerando il rischio che altri carichi adiacenti
possano urtare il proprio durante il trasporto.

Viaggiando per direttissima verso il destinatario
finale, le nostre spedizioni evitano le
movimentazioni intermedie nei magazzini di
smistamento: una ulteriore garanzia di
sicurezza, in quanto viene esclusa la possibilità
che la merce subisca incidenti durante le
operazioni di carico e scarico aggiuntive. 

.



+600%
Crescita

L’azienda ha registrato un
incremento di fatturato del +600%
negli ultimi 5 anni, con più di
centinaia di clienti fidelizzati in tutta
Europa e una crescita di organico
del +1.800%



La Nostra Flotta

I nostri furgoni sono adatti ad ogni esigenza di carico, 
fino a un peso di 1.200 kg.

Anche per il trasporto ADR e con refrigerazione.

VAN BOX DA 5 A 7 EP VAN TELONATI DA 8 EP VAN TELONATI DA 10 EP VAN TELONATI DA 8 E 10 EP

LUNGHEZZA 3.90-
4.70 

LARGHEZZA 1.50 (1.30
AL PASSARUOTA)
ALTEZZA 1.75/1.80

MAX PORTATA 1200
KG

 

LUNGHEZZA 4.20
LARGHEZZA 2.20

ALTEZZA 2.20
MAX PORTATA 1000 KG

 

LUNGHEZZA 4.90
LARGHEZZA 2.20

ALTEZZA 2.40
MAX PORTATA 1000 KG

 

LUNGHEZZA 4.20/4.80
LARGHEZZA 2.20

ALTEZZA 2.20/2.40
SPONDA IDRAULICA +

TRESPALLET
MAX PORTATA FINO A 800

KG
 



"Non lasciamo nulla al caso. Tutta
la merce affidata a Logistics4You
viene consegnata nelle mani del
cliente finale come se fossero le
mani del produttore. Ogni
minimo dettaglio viene curato,
ogni esigenza del cliente viene
presa a cuore e risolta, ogni
spedizione viene consegnata nei
tempi e nei modi concordati"

Michela Fausti
SALES MANAGER, LOGISTICS4YOU



Il Nostro Team, al vostro Servizio

Michela Fausti
SALES MANAGER

Melania 
Papst

DIRECTOR
OPERATIONS

Anna Maria
Bugari

SALES
DIRECTOR

Giusy
Pellizzari

SALES 
REP.

Antonio 
Ricci

TRAFFIC
OPERATOR

Martina
Mosconi

TRAFFIC
OPERATOR

Anastasiia
Abudonna

TRAFFIC
OPERATOR



Clienti



Dicono di Noi
La peculiarità del servizio della Logitics4You è
la massima trasparenza e professionalità che
mi ha permesso di garantire un servizio ad-
hoc ai clienti che richiedevano di "dormire
sonni tranquilli". Nella collaborazione con la
Logistics4You ho trovato un team di
professionisti sempre disponibili e pronti a
rispondere in tempi velocissimi alle mie
richieste …anche le più folli.
Il loro servizio di assistenza è preciso, puntuale
e proattivo ed attraverso delle mail vengo
avvisato costantemente sullo stato della
spedizione.

MASSIMO V. – ITALSEMPIONE PRATO

Logistics4You ci sta risolvendo tutti i
problemi relativi a quantitativi
piccoli. La velocità nelle risposte e
servizi sempre precisi sono le armi
vincenti. Da non sottovalutare il
rapporto a livello umano che si è
creato con il tempo, e che innalza
sicuramente il livello di gradimento

FABIO M. - RHENUS TRIESTE



CLICCA QUI

Richiedi un preventivo 

Sedi Operative
Roma, San Benedetto,
Civitanova , Jesi, 
San Severino (IT)
Vilnius (LT), 
Warsaw (PL), 
Alba Iulia (RO).

HEADQUARTER
Logistics4you "SIA"
Balta Iela 1/B
1055 Riga
Latvia

https://www.logistics4you.express/arredamento
https://www.linkedin.com/company/logistics4you

