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SEGNALETICA DIREZIONALE E DI SICUREZZA



 
progetta e realizza segnaletica 
ambientale da oltre  30 anni. 

Che si tratti di segnaletica per interni 
o esterni, sapremo accompagnarvi 
dal concept iniziale fino 
all’installazione.

Ovunque vi sia la necessità di 
condurre il visitatore in un punto 
desiderato    è in grado di 
predisporre una comunicazione 
ad hoc studiata secondo le vostre 
necessità.

 si occupa anche di 
segnaletica di sicurezza.

I cartelli e pittogrammi di sicurezza 
rappresentano un mezzo semplice e 
universale per far passare qualsiasi 
tipo di messaggio. Intuitivi e visibili, 
facilitano la circolazione dei 
vostri dipendenti e visitatori ma 
anche l’intervento delle squadre di 
soccorso in caso di incidente.



1. I NOSTRI CLIENTI
Siamo in grado grazie ad anni di esperienza di 
intervenire in molti settori



SOPRALLUOGO PROGETTO PRODUZIONE

TRASPORTO E
INSTALLAZIONE MANUTENZIONE LOGISTICA

2. I NOSTRI SERVIZI



2.1 I NOSTRI SERVIZI - PROGETTO
Studiamo i flussi di percorso per garantire ad ogni utente di raggiungere il luogo
che cerca. 



3. ESEMPIO ALLESTIMENTO AMBIENTE



3.1 LE NOSTRE SOLUZIONI

PUNTO QUADRO

Chiavi in mano

Innovativo

Sostituzione veloce

TARGA CONVESSA

Sostituzione in autonomia

Elegante

Sostituzione veloce



alluminio 
anodizzato

pvc antiriflesso

grafica

3.2 TARGA CONVESSA
Profilo in alluminio anodizzato argento completo di elementi per il fissaggio, 
protezione in pvc antiriflesso.



3.2.1 TARGA CONVESSA
Formati disponibili*

A6
orizzontale
14,8x10,5 

cm

A4
orizzontale
29,7x21 cm

A5
verticale

10,5x
21 cm

A3
orizzontale
42x29,7 cm

A4
verticale

21x
29,7 cm

A5
orizzontale
21x14,8 cm

A6
verticale

10,5x
14,8 cm



Distanziali
spess. 15 mm 
per consentire 
la sostituzione 
del pannello in 
forex

Forex 
con stampa 
personalizzata

Strisce di 
plastoferrite 
magnetizzataCornice in metallo 

verniciato, colore 
ral a scelta

Viti per fissaggio a 
muro

3.3 PUNTO QUADRO
 Cornice in metallo verniciato con distanziali da 15 mm per 
 consentire la sostituzione del pannello in forex personalizzabile



LOGO
AZIENDA

63 
X

96
cm 

21
X

29,7
cm

29,7
x

42
cm

46 
X

63
cm

96
X

140
cm

30 x 10,5 cm

40 x 14,8 cm

3.3.1 PUNTO QUADRO
Formati disponibili*



3.4 TIPOLOGIA DI FISSAGGIO

A MURO
monofacciale

A BANDIERA
monofacciale o bifacciale

AEREA
monofacciale o bifacciale



3.4.1 TOTEM PUNTO QUADRO

TOTEM AUTOPORTANTE
monofacciale o bifacciale

TOTEM A MURO
monofacciale











4. SEGNALETICA DI SICUREZZA

CARTELLI 
E PITTOGRAMMI 

CON 

SEGNALETICA
STANDARD

RAPIDITÀ NELLA
 PRODUZIONE

PROGETTO DEDICATO 
SECONDO LE SPECIFICHE 

DEL CLIENTE

CARTELLI E 
PITTOGRAMMI 

CON 

SEGNALETICA
PERSONALIZZATA

vs



È importante sapere che:

Pannelli leggeri, resistenti agli agenti atmosferici. 
Supporto ideale per la stampa digitale.

Adatto a lavorazioni di piegatura. Può essere 
preverniciato a polvere. È leggero e stampabile.

PVC adesivo adatto a qualsiasi superficie anche 
pavimentazione perchè resistente all’usura.

Resistente agli urti è stampabile, sagomabile, 
flessibile e infrangibile.

Ottima alternativa al vetro si possono 
personalizzare con stampe.

4.1 SEGNALETICA DI SICUREZZA
Diversi supporti disponibili

DIBOND: ALLUMINIO:

ADESIVO: POLICARBONATO:

PLEXIGLASS:





5. I NOSTRI PUNTI DI FORZA

FLESSIBILITÀ
nella progettazione

ESPERIENZA
37 anni di passione

1 2

PUNTUALITÀ
nelle tempistiche

SERVIZI A 360°
chiavi in mani

3 4

Idee e soluzioni particolari richiedono la massima attenzione nell’allestimento: 
noi ce ne occupiamo in prima persona, per garantirti la massima resa!“ ”




