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«Lo spazio è il nostro Universo»

Promozione dedicata ai soci del 
CRAL CRL, previa esibizione di 

tessera di adesione



I nostri servizi

Boxengo ti offre un’ampia gamma di servizi per tutti i tipi di necessità: dallo storage al trasloco, dal Pick Up & Delivery alla 
manodopera. Non c’è più bisogno di affidarsi a chiunque capiti: ora c’è Boxengo che pensa a tutto!

Il nostro staff si dedica a garantire al cliente professionalità e affidabilità, chiarezza e trasparenza, nei costi e nella gestione 
dello Storage. Ci impegniamo per darvi la comodità della casa e la sicurezza che i vostri beni siano sempre custoditi in un 

centro vigilato dalla presenza del nostro Staff ed allarmato 24h.

Lo spazio è il nostro Universo!

I nostri servizi:
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I fattori di utilizzo che generano domanda di extra spazio

• Trasloco in uscita ed entrata da 
vecchia a nuova abitazione 

• Ridimensionamento abitativo
• Home office
• Ritorno dei figli in età avanzata
• Assistenza di un familiare 

anziano convivente
• Donazioni ed eredità

• Hobby storage/veicoli 
ricreativi (kart, droni, etc)

• Fallimenti e procedure legali
• Divorzi
• Decorazioni natalizie 
• Visual merchandising
• Sfratti immobiliari
• Archiviazioni e stoccaggio

• Ristrutturazioni di case
• Disaster recovery da 

allagamenti ed incendi
• Attrezzatura sportiva
• Magazzini Retailer
• Magazzini ristoranti ed alberghi 
• Inventari farmaceutici
• Collezioni artistiche/ 

Accumulatori seriali
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Che cose è il Self Storage:
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Vieni in autonomia Deposita da solo le tue cose Puoi accedere comodamente e senza preavviso Ritira quando vuoi

Vieni e deposita le tue cose.

Impacchetti le tue cose e le porti in piena autonomia nel nostro Storage dove hai un box a te riservato e puoi accedere 
comodamente e senza preavviso quando vuoi nei nostri orari di ufficio!

Metri Quadri / Cubi Storage / mese
Prezzo Consigliato pubblico

Storage / mese
Prezzo riservato Clienti 15%

4mq / 8mc  115€ + iva 95 € + iva

8mq / 16mc 175€ + iva 145€ + iva

12mq / 24mc 235€ + iva 200 € + iva

16mq / 32mc 295€ + iva 250 € + iva

20mq / 40mc 355€ + iva 300 € + iva



Che cose è il Deposito & Trasloco:
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Liberiamo noi la tua stanza, la tua casa o il tuo ufficio!

Tu non dovrai occuparti di nulla: verremo noi da te, smonteremo noi la tua mobilia, la imballeremo accuratamente, 
inscatoleremo tutti i tuoi beni, persino quelli più fragili e delicati. Li caricheremo all’interno dei nostri mezzi per poi 

trasportarli nel nostro Storage dove li custodiremo finché non ne avrai nuovamente necessità!

Noi veniamo da te Smontiamo i tuoi mobili e 
inscatoliamo i tuoi beni

Carichiamo le scatole sui nostri mezzi Li portiamo nel nostro deposito
per conservarli prima della riconsegna

Tipo di trasloco Sconto Regione Lazio

Trasloco Cittadino 10%

Trasloco Nazionale 10%

Trasloco Internazionale 15%



Boxengo.it offre soluzioni modulabili con possibilità di destinazione multipoint sia 
nazionale che internazionale.

Boxengo.it si rivolge ad una clientela privata per lo più di tipo affluent - attenta a qualità, alti
standard di servizio e che vuole sentirsi tutelata…
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« Space is our Universe » Sales@boxengo.it

+39 06 69 339758
+39 340 45 44 659

Sede legale: Via Silvio Pellico, 24 00195 Roma
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