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1. 

 
 

Vi preghiamo di permetterci di presentare la nostra azienda Camion Group 2000 Bt 
 

 
L’azienda Camon Group 2000 si è formata nel aprile 1989 con un solo camion e con un 
stabilimento a nolo. Nel tempo la nostra azienda si è sviluppata fruttuosamente, e già abbiamo 70 
propri autocarri. Siamo attivi fruttuosamente nel servizio di spedizione e nel trasporto su carro 
stradale. 
 
Dal dicembre 1999 la nostra societá si é attività  ed adeguata al regolamento del sistema 
collaudatori di ISO 9001. 
 
L’ attività principale: 
 

� servizio di spedizione, e trasporto internazionale 
� servizio di logistica 

 
La realizzazione della attività: 
 
I ordini dei trasporti li riceve l’azienda Camion Group e in base a queste informazioni avviene l 
organizzazione dei trasporti . 
All’ora viene fissata la data e quindi si autorizzano gli autocarri e arrivano dal destinatario già il 
giorno dopo o in data di accordo scarico o carico . 
Abbiamo  24 ore di servizio  dispaccio, così possono arrivare al compimento preciso degli ordini. 
Il committente può controllare la realizzazione del compimento tramite contatto telefono portatile  
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2. 

 
Cosa trasportiamo ed offriamo: 
 

� merce su bancali e non , finita e da rifinire , merce alla rinfuza sia export che import  
� 24 ore di servizio 
� in caso di problemi cambio della vettura   

 
I nostri mezzi di trasporto e modelli : 
 

� Rimochi da 85  a- 103 m3 da 24 -26 –tonnelate 
� Rimorchi da 120 m3 ( 7,45 mt + 8,20 mt / 7,80 mt + 7,80 mt ) da 22 tonnellate 
� Rimorchi modelli fissi e ribaltabili laterali e scarico posteriore 
� Vetture di anni 4 modelli VOLVO, motrice , con attrezzature ( GPS e GSM portatile) 
� Le nostre vetture sono provviste di tutte le normative e leggi predisposte 

 

Usiamo CMR secondo le leggi europee Siamo membri dell ’Unione imprenditore dei trasporti 
stradali ungheresi, e la nostra assicurezza di responsabilità ha una copertura di spese: di 250.000 
euro. 
L azienda dal 1997 usa automezzi di normativa EURO 2 , cosí da entrare nelle normative 
abientali di tutti i paesi EUROPEI. 
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3. 

 
 
Le collaboratori  di logistica: 
 

Antonio Barbato 92/549-917 antonio@camiongroup.hu 
Bartha Rita 92/549-811 bartha.rita@camiongroup.hu 
Buzsáki Krisztina 92/549-910 buzsaki.krisztina@camiongroup.hu 
Kámán Gábor 92/549-813 kaman.gabor@camiongroup.hu 
Kigyós Mónika 92/549-813 kigyos.monika@camiongroup.hu 
Szeglet Erika 92/549-818 szeglet.erika@camiongroup.hu 
Völler Csaba 92/549-912 voller.csaba@camiongroup.hu 

 
 
 
 

Speriamo che la nostra presentazione ha destato il loro interesse e avremò possibilità 
lavorare insieme. 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


