Siete commercialisti, avvocati, notai, liberi
professionisti, e gli archivi si stanno
impadronendo del vostro studio?

La vostra casa sembra sempre
troppo “piccola” ma non volete

disfarvi di nulla?

Siete tecnici, elettricisti, idraulici, imbianchini
e non sapete dove depositare le vostre
attrezzature da lavoro?

Box
Scopri My
E’ il momento di

moltiplicare il tuo spazio.
Il PRIMO SELF STORAGE
in Campania
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Prenditi
lo SPAZIO
che ti serve

My Box è un innovativo servizio di deposito fai-da-te.
Un’area di 15 mila m2 alle porte di Napoli in cui sono collocati box
deposito ad uso esclusivo e personale.
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Da noi trovi lo spazio in più che ti manca per conservare le tue cose
e tutto ciò che ti serve per il lavoro.
Flessibile, economico, sicuro, My Box è il primo self storage
della Campania per famiglie, studenti, aziende, professionisti ed enti
pubblici.
Non un semplice deposito, ma un vero e proprio “albergo delle cose”.

I nostri punti di forza
Economico e Flessibile

Privato

Sicuro

Personalizzabile

1 giorno, 1 settimana, 1 mese, 1 anno. Affitta il box deposito soltanto per il tempo che
ti serve. Nessun vincolo, nessuna cauzione, nessuna costo indiretto. Paghi soltanto
per il tempo effettivo di utilizzo.

Ogni box deposito è dotato di porte con protezione antiscasso. Il sito è protetto da barriere
di accesso con chiavi elettroniche codificate. L’area è sottoposta a videosorveglianza
attiva 24h con aggiunta di vigilanza notturna e copertura assicurativa.
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Al box accedi soltanto tu senza limiti di tempo: 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Nessun altro metterà mai le mani sulle tue cose.

Puoi scegliere tra box di varie grandezza a seconda delle tue esigenze di spazio. Inoltre
puoi personalizzare il deposito con scaffali, ripiani e mensole in modo da sistemare
tutto con cura e in sicurezza.
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Ad ognuno
il suo
SPAZIO
o tutti
I prezzi son

My Box Small 6’

6’
1 GIORNO

35 €

Larghezza: 1,86 m

60 €

IVA inclusa
My Box Large 10’
Lunghezza: 2,83 m
Larghezza: 2,34 m

Altezza: 1,73 m

Altezza: 2,37 m

Superficie in pianta Interna: 3,32 mq

Superficie in pianta Interna: 6,60 mq

Volumetria Interna: 5,75 m3

Volumetria Interna: 15,70 m3

DA 1 A 5 MESI

130 €/M

DA 6 A 11 MESI

120 €/M

DA 12 MESI

100 €/M

My Box Medium 8’

8’

Il box deposito è indicato per recuperare spazio in casa,
depositare i mobili in attesa di traslocare.
È dotato di porte antiscasso e lucchetto personale, per
una assoluta sicurezza.

10’

Lunghezza: 1,80 m

1 SETTIMANA

My Box è il box deposito ideale per le esigenze di spazio di
single, di famiglie alle prese con un trasloco o per le aziende
che cercano un luogo sicuro dove collocare i propri archivi.

Lunghezza: 2,27 m
Larghezza: 2,10 m

1 GIORNO

35 €

1 SETTIMANA

121 €

20’

1 SETTIMANA

60 €
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DA 12 MESI

180 €/M

Lunghezza: 5,89 m
Larghezza: 2,34 m
Altezza: 2,37 m

Superficie in pianta Interna: 4,75 mq

Superficie in pianta Interna: 13,75 mq

Volumetria Interna: 9,75 m

Volumetria Interna: 32,79 m3
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1 GIORNO

DA 6 A 11 MESI

190 €/M

My Box Extra Large 20’

Altezza: 2,05 m

35 €

DA 1 A 5 MESI

210 €/M

DA 1 A 5 MESI

175 €/M

DA 6 A 11 MESI

150 €/M

DA 12 MESI

130 €/M

1 GIORNO

65 €

1 SETTIMANA

140 €

DA 1 A 5 MESI

250 €/M

DA 6 A 11 MESI

220 €/M

DA 12 MESI

200 €/M
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SERVIZI INCLUSI
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Un servizio
DIVERSO
dagli altri

Porte BOX
Antiscasso

H24

Videosorveglianza
H24

Carrelli
Manuali

Personal Card
di accesso

Parcheggio
Auto

Area attrezzata per
imballaggio merci

I nostri servizi SPECIALI
Controlli in

tempo reale

l’interno del box

24 ore su 24
My Box da te

My Box in cantiere

My Box security

Se solo il pensiero di dover
spostare mobili, archivi e faldoni ti
avvilisce, rilassati.
Pensiamo a tutto noi.
Portiamo il box deposito nel tuo
cantiere, nella tua azienda o
direttamente a casa tua.

Scegli tu dove collocare il box
deposito: in cantiere, in azienda,
nei capannoni della tua industria.
Anche nel giardino di casa, se non
riesci proprio a stare lontano dalle
tue cose.

Un’innovativa tecnologia ti
consente di controllare in tempo
reale l’interno del box da tablet,
smartphone o pc 24 ore su 24.
In caso di accesso al box da
parte di terzi, il sistema ti invia
automaticamente un sms o una
mail.
Con My Box Security dormi
sonni tranquilli.

Tu lo riempi con tutte le tue cose e
noi lo riportiamo in sede.
Semplice, comodo, veloce.
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My Box lascia il box deposito
letteralmente dove vuoi.
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Il trasloco
non è più un
problema

My Box, il primo self storage della Campania, ha una risposta per
ogni esigenza dei suoi clienti.
Grazie a partnership stipulate con le migliori società di trasloco,
offriamo un servizio traslochi efficiente, economico e veloce.
La soluzione concreta alle esigenze di trasloco di privati ed
aziende.
Dalle operazioni di smontaggio degli arredi al trasporto fino al
montaggio in sede, passando naturalmente per il self storage e i
depositi temporanei, My Box ha la risposta ad ogni tua esigenza.

Una risposta per ogni esigenza
Trasloco Uffici

Deposito mobili

My Box, il primo self storage della Campania, ha una risposta per ogni
esigenza dei suoi clienti. Abbiamo pensato a soluzioni specifiche per
aiutare le aziende nelle operazioni di trasloco.

Il self storage è la soluzione perfetta per depositare momentaneamente
i mobili durante un trasloco. Affittare depositi temporanei è il modo
più sicuro ed economico per risolvere i tuoi problemi di spazio.

Trasloco case

Noleggio Furgoni

Il self storage è, per famiglie e privati, la soluzione ideale per il deposito
mobili durante un trasloco. Con My Box non devi preoccuparti di
cercare la ditta di traslochi più affidabile per il tuo trasloco.

My Box ha stipulato convenzioni con le più importanti società di
noleggio furgoni per offrirti il noleggio automezzi per ogni esigenza di
trasloco, spostamenti, carico e scarico.

Il PRIMO SELF STORAGE
in Campania

Il PRIMO SELF STORAGE
in Campania

05

Il tuo self
storage in
franchising

Con il Franchising di My Box non devi partire da zero per
avviare la tua attività.
Se vuoi avviare un self storage nella tua città, ti diamo la
possibilità di sfruttare una formula di business di successo
fornendoti consulenza commerciale, know how operativo
e supporto tecnologico.
Un supporto fondamentale per diventare un imprenditore
di successo.

Perchè scegliere NOI?
Perché con noi hai la possibilità di mettere a reddito i tuoi terreni ad uso
industriale o commerciale in modo semplice,veloce ed economico grazie ai
box container che ti forniamo noi.
Avviando un self storage nella tua città hai la possibilità di entrare in un mercato
non ancora saturo con grandi margini di crescita e domanda in espansione.
L’investimento necessario per convertire un terreno in self storage può
essere modulato nel tempo.
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La formula commerciale di My Box ha costi di avviamento più bassi rispetto
ai self storage di tipo tradizionale:

Nessun costo di adeguamento degli edifici;
Nessun costo di messa in sicurezza degli impianti;
Nessun obbligo di adeguamento dell’immobile alle
normative antincendio.
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Scopri My Box .
E’ il momento di

moltiplicare
il tuo spazio.
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Mybox Srl
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Tel/Fax: +39 081 31 70 134
Email:
info@myboxitalia.it
Website: www.myboxitalia.it

