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ESEMPI DI UTILIZZO BOX

Privati
Se la tua casa non e' grande abbastanza da contenere tutto
In fase di trasloco
In fase di ristrutturazione
Come magazzino temporaneo
Nei cambi stagionali
Per la vostra attrezzatura invernale (sci, scarponi) o estiva (gommoni, moto
d’acqua), o semplicemente per avere più spazio nei vostri armadi.
8 Per le attrezzature da giardino/falegname/carpentiere/idraulico/elettricista che in
casa creano solo ingombro.
8 Per tutte quelle cose che occupano spazio in casa e che non vuoi buttare
8 Per creare spazio alle famiglie numerose e che crescono.
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Insomma, nel vostro box potrete depositare e conservare tutto ciò che volete in
prospettiva di cambiare casa; bauli di vecchi giocattoli, attrezzi da giardino in disuso
fino alla prossima stagione; biciclette e pattini a rotelle che usate raramente; pile di
documenti da archiviare; scatoloni zeppi di libri di cui non vi volete disfare; la moto
che vi siete regalati pur non avendo un garage.

Aziende
In tanti momenti della vita di un’azienda si pone la necessità di fruire di spazio
extra, senza assumere impegni a lungo termine.
Soprattutto:
8 in fase di inizio attività, quando è necessario contenere i costi fissi, senza assumere
impegni a lungo termine
8 per chi sta espandendo la sua attività e necessita di un magazzino temporaneo.
8 Per gestire archivi, in luoghi asciutti e climatizzati, esigenze che incidono sempre di
più in termini di spazio negli uffici dei professionisti (commercialisti, notai, avvocati,
architetti, ingegneri, consulenti del lavoro, curatori fallimentari.)

8 Come supporto logistico per tutte le aziende fuori città.
8 Come deposito per tutti gli agenti, rappresentanti, commercianti che devono
conservare attrezzature, campionari, cataloghi e depliant.
8 In occasione di eccesso temporaneo di stock di magazzino, per esempio sotto
Natale o durante l’arrivo delle nuove collezioni (o semplicemente per conservare i
fondi di magazzino.)
8 Per contenere riserve di materiale indispensabile alla vostra attività, (manichini che
utilizzerete per l'allestimento della vetrina estiva.

