


FURLOG

Un’azienda, infinite soluzioni
Furlog è un Multimodal Transport Operator 

specializzato in soluzioni su misura di trasporto 
ferroviario, traffico combinato gomma-rotaia, 
logistica, spedizioni nazionali e internazionali  

e trasporti aerei e marittimi, anche verso le 
destinazioni più lontane. Per le piccole o grandi 

imprese, per le brevi o grandi distanze,  
Furlog ha la soluzione che stai cercando.



FREIGHT LOGISTICS & UNIVERSAL SHIPPING

Furlog consente di effettuare spedizioni usando 
vagoni tradizionali, permettendo l’ottimizzazione  
del carico grazie alla combinazione di diverse 
tipologie di merce.  
Inoltre, Furlog offre servizi di trasporto intermodale 
tramite container, cisterne o casse mobili, con 
soluzioni personalizzate di trasporto  
combinato su strada + ferrovia in tutta Europa e verso 
Oriente (tra cui Russia, paesi CSI, Cina).

TRASPORTO FERROVIARIO



I servizi di trasporto ferroviario sono perfettamente 
coadiuvati dai servizi di trasporto su strada, con 
partenze giornaliere a pieno carico (FTL) o a carico 
parziale (LTL), gestendo le urgenze e i picchi 
stagionali. Il risultato è l’ottimizzazione del trasporto, 
con relativi benefici economici senza rinunciare 
all’efficienza.

TRASPORTO TERRESTRE



TRASPORTO MARITTIMO

Furlog offre spedizioni internazionali import/
export via mare ideali per grandi lotti di merce. 
I servizi includono trasporti Full Container Load 
(FCL) e Less Container Load (LCL)  in modalità 
groupage, Break Bulk Cargo, spedizioni door to 
door, logistica interna, stoccaggio, magazzinaggio e 
distribuzione, sistema di tracciamento della merce 
e gestione delle pratiche doganali.



TRASPORTO AEREO

Per coprire grandi distanze in tempi brevi, le 
spedizioni aeree offerte da Furlog contano su spazi 
riservati da/per i principali aeroporti internazionali 
e su partenze consolidate, per assicurare velocità e 
massima sicurezza sia per merci standard che per 
merci deperibili, carichi fuori sagoma, merci 
pericolose e prodotti farmaceutici. I servizi 
includono spedizioni standard ed express, gestione 
doganale e misure di sicurezza personalizzabili.



Furlog è in grado di soddisfare le vostre esigenze 
logistiche di magazzinaggio, gestendo direttamente 
la merce in transito.  
Offre servizi di deposito e movimentazione di 
container e casse mobili.  
Siamo pronti ad accogliere le vostre richieste, 
anche per lo sviluppo di packaging speciali  
e tecnologicamente avanzati.

LOGISTICA



Offriamo un servizio espresso su gomma in 24/48h fino a 1.200 
kg o 4,5 m di lunghezza carico. 

• Camion per carichi completi o groupage, con distribuzione 
anche di singoli pallet su territorio italiano ed europeo 

• Mezzi di trasporto abilitati alle merci pericolose 
• Servizio completo per l’ottimizzazione di ogni trasporto e 

gestione accurata di ritardi e imprevisti 
• Rispetto di alti standard di sicurezza sulla strada 

I VANTAGGI DEL NOSTRO SERVIZIO 
SU STRADA IN ITALIA ED EUROPA



Oggi il trasporto merci via treno da e verso Russia, Mongolia e 
paesi CSI (come Armenia, Moldavia, Kazakistan, Turkmenistan, 
Kirghizistan e Uzbekistan) è la modalità principale per avere 
spedizioni di merci efficienti e puntuali, data la difficile 
situazione geopolitica. Per questo, il nostro personale è 
costantemente aggiornato per offrire una consulenza completa e 
personalizzata. 
Il transit time medio è di 10 giorni, integrato da servizi door to 
door, assistenza per operazioni doganali e logistica. 

SERVIZI FERROVIARI  
EUROPA - RUSSIA & PAESI CSI



SERVIZI FERROVIARI  
EUROPA - FAR EAST

Il trasporto ferroviario è ideale per raggiungere anche le mete 
asiatiche commerciali più richieste come Cina, Giappone, Sud 
Corea con spedizioni merci efficienti e puntuali dall’Italia e dagli 
altri paesi europei.  
La nostra esperienza pluriennale del mercato orientale – in 
particolare di quello cinese – ci consente di gestire ogni 
spedizione con il massimo dell’efficacia. 
Il transit time medio è di 30 giorni, integrato da servizi door to 
door, assistenza per operazioni doganali e logistica. 



GROUPAGE IMPORT/EXPORT

EUROPA CINA

Se il volume delle merci che intendi esportare è inferiore a quello 
necessario per riempire un intero container,  
il nostro servizio di Groupage Import/Export, personalizzabile 
secondo le tue esigenze, è la soluzione che fa per te.  
Oltre alle destinazioni europee serviamo anche le mete più 
lontane in Asia, in particolare la Cina. 
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TRANSIT TIME GG

Milano – Stoccolma 5

Milano – Parigi 3

Napoli – Milano 2

Bologna – Anversa 3

Verona – Rotterdam 3

Milano – Duisburg 2

Milano – Hamburg 3

Padova – Anversa 4

SERVIZI FERROVIARI 
ITALIA-EUROPA
Grazie a un’affidabile rete di partner Furlog 
offre servizi ferroviari strategici dall’Italia 
per tutti i paesi europei con transit time 
medio di 3 giorni.
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SERVIZI FERROVIARI 
EUROPA - ASIA



Furlog mette a disposizione l’equipment necessario per ogni 
esigenza di trasporto, offrendo a noleggio container di varia 
tipologia.

EQUIPMENT

TIPOLOGIA DI CONTAINER 20FT 40FT DV 40FT HC 

Peso lordo massimo 30,480 kg 32,500 kg 32,500 kg 

Tara 2,230 kg 3,720 kg 3,900 kg 

Carico utile 28,250 kg 28,780 kg 28,600 kg 

Lunghezza interna 5,900 mm 12,032 mm 12,032mm 

Profondità interna 2,350 mm 2,350 mm 2,352 mm

Altezza interna 2,392 mm 2,392 mm 2,698 mm 

Ampiezza di apertura della porta 2,340 mm 2,340 mm 2,340 mm 

Altezza di apertura della porta 2,280 mm 2,280 mm 2,585 mm

Capacità cubica 33,13 m² 67,63 m² 76,35 m²



L’attenzione all’ambiente è una delle nostre priorità, 
testimoniate dal nostro impegno nello sviluppo del trasporto 
intermodale e ferroviario.  
Il nostro scopo è fornire un’alternativa alle soluzioni di 
trasporto più invasive per l’ambiente: analizzando la tratta 
Shanghai-Milano, per esempio, possiamo notare come le 
emissioni di CO2 prodotte dal trasporto ferroviario siano 
nettamente inferiori rispetto alle emissioni generate 
attraverso il trasporto su gomma e soprattutto via aereo. 
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Nelle lunghe distanze il trasporto ferroviario è il perfetto 
compromesso tra efficienza del servizio e ottimizzazione dei 
costi. Per esempio, per la tratta Shanghai-Milano, notiamo 
come il trasporto ferroviario garantisca tempistiche più 
immediate rispetto alle soluzioni via mare (i cui transit time 
e prezzi sono aumentati anche a causa dei cambiamenti 
portati dalla pandemia Covid-19) a costi nettamente più 
ridotti rispetto al trasporto aereo.  
Qualunque sia il tuo settore di business, i nostri servizi 
ferroviari personalizzati riusciranno a conquistarti.

COMPARAZIONE TRA LE MODALITÀ  
DI TRASPORTO

SHANGHAI MILANO

TRANSIT TIMETRANSIT TIME
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YOUR FREIGHT & LOGISTIC SOLUTION
FREIGHT LOGISTICS & UNIVERSAL SHIPPING

CUSTOMER CARE

Proponendosi come unico partner per la gestione 
di più servizi, Furlog offre assistenza e un servizio 
completo dall’origine a destinazione,  
da e per tutto il mondo, comprendendo il trasporto 
terrestre, marittimo, aereo e altri servizi ad alto 
valore aggiunto.

TRACCIABILITÀ 
I report giornalieri ti permettono di localizzare in ogni 
momento le tue merci lungo il percorso fino a destinazione: il 
nostro sistema di controllo incrementa così la sicurezza e il 
valore del servizio offerto.

ASSISTENZA DOGANALE 
Offriamo supporto con consulenza specialistica  
per tutte le pratiche doganali. 

ASSICURAZIONE “ALL RISKS” 
Tuteliamo i nostri clienti anche dal rischio di danni e furti, 
con un attento servizio di monitoraggio e un’ampia gamma 
di soluzioni assicurative “all inclusive” da personalizzare in 
base alle singole esigenze espresse.

SERVIZIO CLIENTI MULTILINGUA 
Parliamo italiano, inglese, russo, cinese e abbiamo personale 
operativo in loco in Russia e in Cina.



Ogni settore merceologico richiede competenze 
specifiche di trasporto, logistica e confezionamento: 
Furlog ha sviluppato le proprie expertise per ogni 
tipologia di prodotto, utilizzando di volta in volta 
mezzi e strumenti ad hoc in grado di plasmare il 
servizio offerto sulle particolari necessità della 
merce trasportata.

SETTORI DI COMPETENZA

AUTOMOTIVE
FOOD & 

BEVERAGE

PAPER

BUILDING STEEL

RAW

FASHION

INDUSTRIAL 
MACHINERY



ASSOCIATI



FREIGHT LOGISTICS & UNIVERSAL SHIPPING

CUSTOMER SERVICE

SERVIZIO MARE & AEREO 
ocean@furlog.com  
air@furlog.com 

SERVIZIO TERRESTRE SU GOMMA 
road@furlog.com 

SERVIZI FERROVIARI CINA E SUD EST ASIATICO 
operation@furlog.com 

SERVIZI FERROVIARI RUSSIA E PAESI CSI 
russiadesk@furlog.com 

mailto:ocean@furlog.com
mailto:air@furlog.com
mailto:road@furlog.com
mailto:operation@furlog.com
mailto:russiadesk@furlog.com


+86 29 8358 9421 
chinadesk@furlog.com

CINA / Xi’an
+39 059 61 32 066 
info@furlog.com

ITALIA / Modena 
+7 (968) 450 63 13 
russiadesk@furlog.com

RUSSIA / Mosca

Eleonora Buganè Pedretti 
eleonora.bugane@furlog.com 
+86 136 617 284 80 
+39 339 89 99 149

+39 02 39621414 
info@furlog.com

ITALIA / Milano 
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