Ulteriore impianto
satellitare antifrode
carburante e localizzazione.

Flotta completamente rinnovata
di ultima generazione
EURO 5 ed EURO 6 a
basso impatto ambientale.

Further device
satellite anti-fraud
fuel and geo-location.
Servizi di trasporto non
pianificati, efficienti
e tempestivi, anche nelle
ore notturne.

Completely new fleet
with latest technologies
EURO 5 and EURO 6
with low Co2 emissions.

Transport services
unplanned, efficient
and timely, even at
night time.

Specializzati
in linee
schedulate

Geo localizzazione
satellitare Scania Fleet
Management in tempo reale e
tracciabilità remota direttamente
dalla nostra sede operativa.
Geo-Location satellite
Scania Fleet Management in
real time with remote tracking
from our headquarter.

Possibilità doppio
equipaggio per tratte
lunghe o servizi urgenti.

Specialized in
scheduled
lines.

Availability double
driver for long distance
trips and urgent services.

Servizio di trasporti
espressi nazionali
ed internazionali.
National and
international express
transport services.

All our trucks are Tutti i nostri mezzi sono
equipped with equipaggiati con
cell phone GSM. telefoni GSM.

Our company’s staff is available h 24 for any problem concerning the transport and technical assistance.
La nostra azienda dispone di personale reperibile h24 per qualsiasi
problema riguardante il trasporto e l’assistenza tecnica.

MATELDA s.r.l. è specializzata
nel trasporto nazionale e
internazionale espresso.
L’attività aziendale è in continua
crescita sia per le capacità

imprenditoriali dimostrate,
sia per la scelta di personale
qualificato e professionale
impiegato al servizio dei nostri
clienti.
Disponiamo di una flotta di 90
automezzi e 150 semirimorchi
di nostra proprietà, centinati,
furgonati e autotreni adibiti al
trasporto di casse mobili.
Precisiamo, inoltre, che siamo
specializzati a effettuare linee
espresse giornaliere, con doppio
equipaggio, nei seguenti Paesi
europei: Francia, Spagna,
Olanda, Belgio, Inghilterra,
Germania.

Matelda S.r.l. is specialized in national
and international express transport
services. The company’s activity has been
growing due to entrepreneurial skills and
thanks to our highly qualified personnel

at service of our clients.
The company has a fleet composed by
90 trucks, and 150 trailers boxed and
taut-liner of our property; furthermore we
have trucks used for swap jumbo boxes.
We are specialized in express daily
lines, with double drivers in the following
countries: France, Spain, Netherland,
Belgium, England, Germany and Austria.
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