ADIACENTE ALL’AUTOSTRADA A57 (INNESTO A4), HUB23 SI TROVA TRA
LE DIRETTRICI EST (TRIESTE/CROAZIA), NORD (TREVISO/BELLUNO),
OVEST (PADOVA/MILANO) E SUD (LITORALE ADRIATICO).

HB2 3PRFL- IT-16

GPS: 45.541085, 12.297771

Hub23.

Hub23 è stato concepito secondo gli
standard tecnologici più innovativi,
con soluzioni capaci di garantire il
perfetto mantenimento della catena
del freddo in tutte le sue fasi. In
particolare, nella struttura sono
presenti più di 1.700 m² dedicati
a celle refrigerate a -20° C per lo
stoccaggio dei surgelati.

Hub23
Favaro Veneto - Venezia 30173
via Ist. S. Maria della Pietà 21/23
T +39 041 098 2001
F +39 041 098 2321
www.hub23.it - info@hub23.it

Mediterranea Trasporti
T +39 041 098 2400
www.mediterraneatrasporti.com
Gourmy
T +39 041 098 2901
www.gourmy.biz

Nederlof Italia
T +39 041 098 2001
www.nederlof.fish
Mar Log
T +39 041 098 2700
www.marlogconsorzio.it

Eye Fresh
T +39 041 098 2200
www.eyefresh.it
Freia Service
T +39 041 098 2500
www.freiaservice.com

Innovazione
al servizio
della logistica.
www.hub23.it

Hub23, il cuore logistico
d’Europa dove tecnologia
e competenza producono
efficienza e qualità.
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