
Box Up: “Istruzioni per l’uso” 
 
Anticipiamo qualche informazione circa quello che troverete arrivando al nostro 

centro. 
 
Consigliamo l’utilizzo dell’ingresso “A”. Entrate direttamente con l’auto o furgone e 

troverete la Reception sulla vostra destra. 
 

Avete ampia possibilità di parcheggio essendo questa zona riservata ai clienti in visita. 
 
In alternativa è possibile utilizzare l’ingresso “B”. In questo caso, una volta entrati, 

proseguite dritto e troverete la Reception sulla sinistra. 

 
 

 
 
 
In occasione della vostra prima visita vi mostreremo diversi box e potrete scegliere 
quello che più si adatta alle vostre esigenze. Una volta diventati clienti di Box Up 

potrete accedere in maniera del tutto autonoma utilizzando uno degli ingressi 
numerati con “1, 2, 3, 4” senza peraltro più passare dalla Reception. 

 
Il vostro box sarà una naturale estensione della casa o dell’ufficio. Potrete entrare e 
uscire tutte le volte che vorrete senza darcene preventiva comunicazione. 

Avrete inoltre a disposizione una serie di accessori per la movimentazione (carrelli e 
transpallet) nonchè la possibilità di utilizzo di sistemi più professionali come muletti 

elettrici. 
 
 



In prossimità dell’ingresso numero “2” sono infine presenti macchine automatiche per 

il ristoro come distributori di acqua, bibite, the e caffè. 
Sempre in questa zona sono collocati i servizi igienici. 

 
Di recente introduzione il collegamento internet in modalità WiFi che ha riscosso 
particolare successo tra i clienti. In tutta l’area è quindi possibile accedere alla rete 

anche in modalità Wireless. 
Un utile strumento per rimanere sempre connessi al mondo, sia che utilizziate Box Up 

per esigenze private che professionali. 
 
 

Per tutte le informazioni e per essere sempre aggiornati con le ultime novità e offerte 
vi invitiamo restare in contatto con il nostro sito internet ma soprattutto con il nostro 

blog dove pubblichiamo periodicamente articoli interessanti, consigli, suggerimenti e 
tutto quello connesso con il nostro/vostro centro di Self Storage. 
 

 
Depositate gli oggetti presso di noi e godetevi il vostro spazio. 

Da oggi è una operazione facile, conveniente e sicura. 
 

Vi aspettiamo. 
Un cordiale saluto. 
 

Box Up Self Storage (il tuo deposito self service) 
 

 


