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Logistica camion gru 

All’inizio del 2015, CAMION TRANSPORT (CT) ha ampliato la sua gamma di servizi con la logistica 
con le gru. CT ha ulteriormente ampliato la sua solida posizione di mercato nella logistica di cantiere 
con la nuova offerta di servizi «autogru aperto». 
Con i nostri veicoli ad alte prestazioni con corpi gru (26,5 m di coppia di sollevamento), non traspor-
tiamo solo le merci da A a B, ma le posizioniamo esattamente dove sono necessarie. 
Attualmente sono in uso oltre trenta camion e rimorchi con gru. I veicoli sono stazionati in varie filiali 
di CAMION TRANSPORT. Ciò consente a CT di soddisfare le esigenze dei clienti nella logistica con 
le gru in tutte le regioni della Svizzera. 

 
Ora siamo su Facebook! 

CAMION TRANSPORT è presente anche su Facebook da ben tre settimane. 
Vi informiamo regolarmente sulle ultime notizie, eventi programmati e argomenti generalmente 
interessanti relativi al trasporto e alla logistica. Visiti la nostra pagina su Facebook e inserisca «mi 
piace» per leggere le ultime notizie direttamente del suo newsfeed. 
Attendiamo volentieri feedbacks e inputs. 

 Seguici su Facebook:  facebook.com/CamionSocial  

 
Giornata delle porte aperte, sabato 9 giugno 2018 a Basilea 

Dopo il nostro trasferimento alla St. Jakobs-Strasse 228 a Basilea all'inizio d'ottobre 2017, vi invi-
tiamo cordialmente per la giornata delle porte aperte per gettare uno sguardo dietro le quinte della 
nostra sede il 9 giugno 2018, dalle 10:00 alle 16:00.  
Una visita guidata che offre una panoramica del mondo dei trasporti e della logistica. Senza dimen-
ticare le altre attrazioni, come il vagone espositivo o il film di presentazione, la frenata mirata con un 
autocarro aperta a tutti, un concorso di lancio dei palloncini con premi affascinanti, un castello 
gonfiabile per bambini ecc.  
Il servizio di ristorazione in loco proporrà piatti che soddisferanno i palati di grandi e piccoli.  
Non vediamo l'ora di ricevere tanti visitatori e visitatrici!  

 
Tour de Suisse 2018 

L’alta qualità paga sempre. Anche quest’anno, infatti, Il Tour de Suisse ha deciso di affidarsi al 
partner per i trasporti e la logistica più adeguato. Il rapporto di collaborazione tra il Tour de Suisse e 
CAMION TRANSPORT è giunto già al tredicesimo giro. E anche quest’anno garantiremo dei servizi 
logistici ineccepibili al più grande evento ciclistico di tutta la Svizzera. 
Con una flotta di 13 camion, per lo più semirimorchi, l'intera infrastruttura del Tour de Suisse viene 
trasportata ogni giorno da un luogo all'altro. 
Questo costituisce la base per una logistica estremamente complessa ed esigente. 
 
 
Vi auguriamo un buon inizio d'estate e vi ringraziamo per la vostra fiducia nella nostra ditta. 
 
 

CAMION TRANSPORT SA 
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