
Trasporto dall’Italia a Stoccarda con la ditta LDS Srl, la quale offre:

- Trasporto con bisarche aperte a partire da 300,00€ per auto a tratta

- Bisarche aperte con la possibilità di copertura delle auto tramite teloni specifici

- Servizio di groupage dal Centro e Nord Italia a Stoccarda incluso nel prezzo

- Possibilità di servizi dedicati e/o espressi (costo su richiesta)
 
- Le bisarche sono dotate di un sistema di tracciamento satellitare

- Assicurazione totale e completa su tutti i carichi fino a 400.000€. Sino a tale cifra, 
l'assicurazione è inclusa nel prezzo (è possibile estendere il valore assicurativo, con 
prezzo da concordare) 

 
Se decide di usufruire di tale servizio, può contattare direttamente il referente della 
ditta LDS Srl., i cui contatti sono:

Luca Di Sano 
LDS Srl 
Contrada Valle Anzuca, 30/E 
66023 Francavilla al Mare (CH) 
Ufficio: +39 085 4910128 
Mobile: +39 320 7557449 
E-mail: luca.disano@ldssrl.com 
www.ldssrl.com

  



 

 

 

 

 

Trasporto dall’Italia a Stoccarda a cura di GMA Srl, azienda modenese specializzata 

nel trasporto di auto di lusso (www.gmatransports.com) che offre : 

- Trasporto tramite mezzi tutti chiusi e coibentati (non telonati) 

- Servizio di alta qualità, con mezzi e personale specializzato nel trasporto di auto 

di lusso ( fornitori abituali per Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani), sia 

contemporanee che d’epoca (trasportatori abituali per Reparto Vetture Classiche 

Ferrari, Museo Casa Natale Enzo Ferrari, Museo Ferrari di Maranello) 

- Assicurazione fino a 1 milione di Euro sul valore delle auto trasportate 

 

PREZZI: 

Trasporto di una macchina da Milano /Torino o altro Luogo del Nord Italia a Fiera di 

Stoccarda con trasporto non dedicato in camion da 6 posti: euro 1800 a  macchina 

A/R. 

 

Trasporto dedicato con mezzo singolo con partenza da Modena, luogo di ritiro da 

definire e consegna a Fiera di Stoccarda: 1,15€ al km + 350€ al g di fermo macchina. 

 

Trasporto dedicato con mezzo doppio con partenza da Modena, luogo di ritiro da 

definire e consegna a Fiera di Stoccarda: 1,35€ al km + 350€ al g di fermo macchina. 

 

Per un preventivo specifico contattare: 

 

Gian Mario Azzena 

GMA Srl 

Strada Sant’Anna, 580/a 

41122 Modena (MO) 

Tel/fax: +39 059 4736875 

Mob.:: +39 393 9002466 

www.gmatransports.com 


