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È dal 1975 che abbiamo posto le basi verso una crescita sana. 
In azienda come in famiglia, sia per i trasporti che per la 
logistica, condividiamo valori che divengono esperienze da 
preservare.

La gestione prevalentemente familiare costituisce uno dei punti di forza dell’azienda 
che negli anni si è imposta come realtà forte sul territorio, affermandosi come una 
delle aziende leader del mercato nazionale ed internazionale.

1000+Dal 1975 1500+

Bratislava 

Rete di assistenza e riparazione garantisce servizi di 
engineering, di formazione e monitoraggio costante sui 
veicoli della flotta e committenze terze.

Presidio del territorio e intensa crescita dei traffici 
verso l’Europa dell’Est. 

Primo network nazionale specializzato nella distribuzione 
frazionata di merce a temperatura controllata 0/4°. 

Partner

Pitesti 
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Il Gruppo Torello in Europa
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Trasporti Logistica Distribuzione

Soluzioni personalizzate 
per qualsiasi esigenza di 

carico...

Presenza capillare sul 
mercato;

Rete di piattaforme 
localizzate su tutto il 
territorio nazionale; 

Stoccaggio, distribuzione 
e logistica integrata.

Dal magazzino al punto 
vendita; Torello gestisce 
il ciclo di distribuzione 

verso tutti i canali 
assicurando un servizio 

completo.

Il Gruppo Torello
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Modalità di trasporto

Temperatura controllata Merce secca Trasporto combinato Intermodale

Dalla merce secca ai prodotti a temperatura 
controllata -30° +30°

Trasporto intermodale & multimodale. 
Piattaforma raccordata (RAILWAY)
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Semirimorchi telonati forniti di 
telone laterale scorrevole che 

vengono utilizzati per il 
trasporto di merce secca nel 

traffico merci su strada.
Tutti i teloni, equipaggiati con 

sistema anti-racket, sono 
rinforzati con una rete metallica.

Semirimorchi frigorifero che danno la 
possibilità di trasportare merce ad una 

temperatura controllata da +30° a -30° e  
caricare la merce su un unico piano del 

semirimorchio. Disponibili anche in versione 
43 carrelli per il trasporto florovivaistico

Trasporti
Trasport
i Flotta

Maxivolume (o biga) composti da 
motrice e rimorchio. Possibilità di 

carico fino a 38 pedane 80*120cm. 



Trasporti
Trasport
i Flotta

Semirimorchi bi-temperatura che 
permettono, attraverso l’utilizzo di 
una paratìa mobile all’interno del 

semirimorchio, di trasportare merce 
a due diverse temperature.

Semirimorchi doppio piano 
che, attraverso un sistema di 
barre mobili, permettono di 

creare un piano aggiuntivo di 
carico

Semirimorchi bi-temperatura doppio 
piano di carico per trasportare merce a 
due diverse temperature ed avere doppia 

capacità di carico a disposizione.
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Trasport
i Tracciabilità

Software di ultima generazione 
per una gestione efficace dei 

trasporti, dalla pianificazione al 
monitoraggio degli automezzi e 

alla rilevazione delle temperature. 

Trasporti, Logistica & Distribuzione



Trasport
i Innovazione

Tecnologia intelligente 
Per il trasporto di merci a temperatura controllata, adottiamo un sistema a 
tecnologia intelligente con rilevamento dei dati biometrici di ciascuna cella frigo 
che monitorizza in modo costante il range standard, segnalando via web e in 
tempo reale, eventuali problemi in modo tale da risolverli nel minor tempo 
possibile, assicurando la corretta conservazione della merce trasportata.

Igiene e sicurezza alimentare
I nostri servizi di assistenza e riparazione garantiscono mezzi affidabili e 
funzionali che, affiancati al monitoraggio costante dei veicoli e ad una 
formazione puntuale del personale, elevano i nostri standard. Inoltre, i mezzi 
Torello, sono sottoposti ad attività di lavaggio a norma H.A.C.C.P ed I.F.S 
Logistics, che assicurano l’igiene e la sicurezza alimentare: un mezzo in perfetto 
stato biologico.

Trasporti, Logistica & Distribuzione a temperatura controllata



   

Una rete di piattaforme con 
sistemi di gestione avanzata.

40.000 mq di magazzino

5.000 mq di celle frigo

Piacenza, Padova, Torino, Bologna,

Flower LogisticsFood LogisticsGeneral Cargo Brokering Distribution LogisticsPharma Logistics Fashion Logistics

Logistics Services Stoccaggio, distribuzione e logistica integrata
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Distribuzione

Gestione, immagazzinaggio e 
movimentazione delle scorte, 
trasporto delle merci in uscita con 
distribuzione primaria e secondaria.

La distribuzione avviene anche attraverso il DIF 
Distribuzione Italiana Freschi, di proprietà della 
Torello Trasporti & Logistica, che assicura  uniformità 
delle procedure e tracciabilità delle merci. 

Le realtà aziendali del network sono presenti su tutto il 
territorio nazionale e organizzate nella raccolta e 
distribuzione sulle singole province, con una 
capillarità tale da consentire un servizio puntuale ed 
efficiente, garantendo consegne in 24/48 ore 
dall'HoReCa al Normal Trade e GDO
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Distribuzione

Prodotti Food Aree



La Crescita del gruppo

1982: 100 Mio £
2015: 100 Mio €

La Crescita del gruppo Il fatturato

100 Mio £

100 Mio €



Trasport
i La Crescita del gruppo Le risorse umane



Trasport
i La Crescita del gruppo I Mezzi 



Trasport
i Green Vision

Mezzi Euro 5/6 Trasporto combinato Intermodale

32% Euro5 - 57% Euro6 
(percentuale riferita ai veicoli a 
motore) appositamente 
allestiti per ogni tipo di 
trasporto nel rispetto 
delle normative 
inquinanti europee.

Il trasporto combinato 
consente di ridurre le 
emissioni di CO2 del 
55% rispetto al 
trasporto su strada.

Ogni spedizione 
trasferita su rotaia 
contribuisce alla tutela 
del clima migliorando la 
qualità della vita.
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Alcuni dei nostri clienti

98% di traffico puntuale



Una gestione familiare molto attenta e sensibile alle performance
e alla compliance dei capitolati operativi del comparto alimentare 
garantiscono sempre l’eccellenza del servizio 99%+

torellotrasporti.it

http://torellotrasporti.it/
http://torellotrasporti.it/

