Chi Siamo

Polart Srl è una società di servizi fortemente orientata alla grafica ed alla comunicazione, nata
grazie all’esperienza ventennale maturata dal proprio organico nel settore della Grande
Distribuzione, dove affidabilità, concretezza e velocità di esecuzione sono fattori determinanti.
Le competenze professionali ed il know-how acquisito permettono di mettere a disposizione dei
Clienti un elevato livello di servizio sin dalle prime fasi del rapporto commerciale, che si finalizza
realizzando in tempi brevi tutte le azioni necessarie per dare valore aggiunto ai prodotti dei
Clienti.
Polart Srl dispone di una struttura flessibile e competente, in continuo aggiornamento grazie al
contatto costante con i propri partners e collaboratori.
Polart Srl si avvale della collaborazione di un selezionato pool di Aziende altamente
professionali ed attrezzate con la miglior strumentazione, la cui versatilità permette di scegliere
la soluzione più adatta alle esigenze dei Clienti.

Servizi:
-

Progettazione grafica
Lavorazione di montaggio e riempimento espositori
Stampa digitale e off-set
Stampa digitale in grande formato (2mt x 3mt)
Progettazione grafica

Prodotti:
-

Espositori di qualsiasi genere (metallo - cartone - forex)
Bacheche
Porta prezzi
Cartelli e frecce segnaletiche (metallo - cartone - forex)
Striscioni in PVC occhiellati
Bandiere promozionali
Decorazione vetrine e veicoli
Cartellonistica per punti vendita
Totem e roll-up
Cataloghi, manuali, brochure e libri
Materiale promozionale/Gadget
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-

Vetrofanie
Insegne
Decorazioni automezzi
Targhe
Etichette adesive e ribbon per stampanti
Materiale per l’imballaggio
Film estensibile
Materiale pulizia
Abbigliamento/Sicurezza lavoro

Polart Srl si avvale inoltre di una serie di partner di fiducia, selezionati durante gli anni di
attività; siano essi professionisti o aziende, rendendo possibile la personalizzazione di tutti i
prodotti offerti.
I fattori vincenti di Polart Service Srl sono: Professionalità - Precisione –Flessibilità –
Velocità

- Polart Service non parla con il cliente… Comunica !!!!
- Polart Service non si ferma all'immaginazione… Va oltre !!!
- Polart Service non perde tempo … Concretizza!!!
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