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Con un’esperienza di 50 anni Carturan  
Autotrasporti opera nel campo dei  
trasporti eccezionali per rispondere  
alle sfide più difficili con una forte  
specializzazione nel settore.

L’azienda dispone di un ampio parco  
automezzi di grande portata, risultato di 
una visione strategica e di investimenti 
mirati per fornire soluzioni su misura nel 
settore del trasporto eccezionale con la 
massima efficienza e flessibilità.

La nostra  
VISIONE

Essere la prima scelta per le aziende 
all’avanguardia alla ricerca di partner 
con cui progettare insieme soluzioni 
intelligenti, non solo di macchinari e 

componenti di costruzione, ma  
anche di trasporto e  

movimentazione.

La nostra  
MISSIONE

Garantire la soluzione migliore 
nell’ambito dei trasporti  

eccezionali. 

La nostra  
STRATEGIA

Per definizione un trasporto  
eccezionale è eccezionale in  

contenuto e in forma. Il nostro  
modello d’impresa è stato studiato 

per realizzare in maniera  
continuativa soluzioni  

personalizzate, flessibili e rapide.



IMPIANTI 
INDUSTRIALI E 

MACCHINE 
OPERATRICI

PREFABRICATO 
CAP

MECCANICA DI 
PRECISIONE

CISTERNE E 
SILOS

STRUTTURE  
AUTOPORTANTI

PONTI E  
VIADOTTI

LAMIERE FUORI 
SAGOMA

CARPENTERIA 
PESANTE

i settori principali 
in cui operiamo

Operiamo principalmente nei settori trainanti  
dell’economia e in quelli strategici per lo  
sviluppo delle aziende italiane nel mondo:  

dall’edilizia alle infrastrutture, dalla  
carpenteria pesante ai macchinari  
industriali.



servizi
Trasporto speciale, servizio eccezionale

Conoscere tutte le variabili del trasporto eccezionale e curare nei dettagli ogni aspetto del servizio, è 
la nostra forza. Assicurare la massima efficienza senza lasciare nulla al caso, il nostro obiettivo.

Per questo ci occupiamo di predisporre con attenzione tutte le fasi del servizio dalla progettazione 
del carico, passando per la formazione del personale di guida e di scorta, fino alla valutazione 
degli automezzi più adeguati al trasporto e l’analisi dettagliata del percorso.

Consulenza  
in fase di progettazione

La Carturan fornisce le  
competenze necessarie e offre le  

migliori soluzioni in termini di  
trasporto, di sicurezza e di qualità già 

in fase di progettazione.

Servizio di scorte  
tecniche abilitate

Disponiamo dell’abilitazione al  
servizio di scorta tecnica ai nostri 
convogli e di un parco automezzi 

adeguato con personale dedicato e 
opportunamente formato. 

Gestione pratiche e 
permessi

Gestiamo tutte le pratiche di  
autorizzazioni necessarie. Un servizio 
che  consente di affrontare situazioni 

complesse con un notevole  
risparmio di tempo ed energie.

Logisitca

Mettiamo a disposizione spazi per il deposito di  
componenti o macchinari da trasportare, e offriamo 

consulenza nella fase di carico/scarico.
Collaboriamo anche nella gestione dei cantieri, progetti 

che possono durare lungo tempo. 

Gestione di cantiere

A volte ci viene affidata la gestione in autonomia del 
cantiere, la distribuzione dei componenti seguendo un 

calendario prestabilito. Affidandosi a noi, le aziende sono 
libere di dedicarsi alle attività che costituiscono la loro 

professione e specializzazione.



la nostra flotta
Un parco a misura delle vostre necessità

 TRASPORTI CON SEMIRIMORCHI, APERTI-CENTINATI, COPRI-SCOPRI, CON BUCA COILS + PIANTANE

Semirimorchi a 3 assi ribassati (lungh. 13,60 m – alt. 0,90 m)  
granvolume: aperti con sponde, piantane laterali, buca porta coils. 

[ Max 30 tonnellate ]
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Ribassati centinati copri-scopri con buca coils e piantane  
altezza utile interna 3,20 m, largh. fino a 3 m. 

[ Max 30 tonnellate ]
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Semirimorchi progetto 18 aperti con sponde, buca coils e piantane, 
lungh. 15 m, altezza da terra 0,90 m. 

[ Max 29 tonnellate ]

Semirimorchi a 3 assi con pistoni idraulici per trasporto lamiere  
di lungh. da 13,50 m a 22 m e largh. fino a 4 m. 

[ Max 28 tonnellate ]
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Semirimorchi a 2 assi a collo d’oca staccabile, con vasca allungabile  
da 6,55 m a 12,47 m, altezza da terra 0,40 m. 

[ Max 18 tonnellate ]
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Semirimorchi a 3 assi (lungh. 13,60 m): allungabili fino  
a 29 m, altezza da terra fino a 1 m. 

[ Max 27 tonnellate ]
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Semirimorchi a 4 assi a collo d’oca (lungh. 13,60 m): allungabili fino  
a 22 m, altezza da terra fino a 0,70 m con rampe di carico. 

[ Max 30 tonnellate ]
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Semirimorchi a 3 assi allungabili fino a 30 m,  
pianale altezza fino a 1,50 m. 

[ Max 40 tonnellate ]
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Semirimorchi a 5 assi (lungh. 13,60 m): aperti,  
piantane laterali, buca porta coils. 

[ Max 78 tonnellate ]
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Semirimorchi a 5 e 6 assi, con pianale allungabile fino a 43 m,  
altezza da terra fino a 1,50 m 

[ Max 80 tonnellate ]
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Semirimorchi a pianale extra ribassato con gruppo ad assali  
a pendolo tra il collo di cigno e il pianale allungabile. 

[ Max 77 tonnellate ]

Semirimorchi a 3 assi ribassati (lungh. 13,60 m – alt. 0,90 m)  
granvolume: aperti con sponde, piantane laterali, buca porta coils. 

[ Max 30 tonnellate ]

Semirimorchi a 3 assi (lungh. 13,60 m – alt. 1,50 m):  
aperti con sponde, piantane laterali, buca porta coils. 

[ Max 30 tonnellate ]
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