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CHI SIAMO

Polart Srl è una società di servizi fortemente orientata alla grafica ed alla 

comunicazione, nata grazie all’esperienza ventennale maturata dal pro-

prio 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 colla-

boratori.

Polart Srl si avvale della collaborazione di un selezionato pool di Azien-

de altamente professionali ed attrezzate con la miglior strumentazione, 

la cui versatilità permette di scegliere la soluzione più adatta alle esigen-

ze dei Clienti.

I NOSTRI CLIENTI
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COSA FACCIAMO 

Creatività, design ed innovazione consentono a Polart Srl di realizzare:

•	 Progettazione	grafica	

•	 Stampa	digitale	e	off-set	(su	differenti	materiali)

•	 Stampa	digitale	in	grandi	formati	

•	 Cataloghi,	listini,	brochures,	libri

•	 Espositori	da	banco	e	promozionali	(in	cartone,	forex	,	plexiglass	e	metallo)

•	 Totem	e	roll-up

•	 Materiale	promozionale,	gadgets

•	 Striscioni	pubblicitari	in	pvc,	bandiere	promozionali

•	 Cartellonistica	per	punti	vendita

•	 Decorazione	vetrine	e	veicoli

•	 Video	e	servizi	fotografici

•	 Servizi	di	montaggio	e	assemblaggio I l  rendering 3D indica la resa graf ica di  un progetto, 
ovvero un’operazione compiuta per produrre una 

rappresentazione di  qual i tà d i  un oggetto
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Cassettiera in metallo

Espositori in cartone

Vetrine 
di protezione

Mobile/espositore

Espositore in metallo/plexiglass

Espositore in metallo
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Grafica brochure

Grafica

Grafica etichette
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Espositore da banco in cartone

Pannello didattico

Progettazione prototipi
per cartotecnica
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Rendering espositore da terra porta schede 

Rendering espositore da terra per cinture Rendering espositore da terra 

Rendering espositore da banco per lampadine

Rendering espositore da banco per pantofole Rendering espositore da banco in metallo

Vista dall’alto

CANALINA
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Rendering espositore da terra per pantofole Rendering espositore da banco per borse

 P 20 cm

L 30 cm
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- Stampa digita le e offset
- cataloghi
- Volant in i/poster
- Brochures
- et ichette
- B igl iett i  da v is i ta
- Inv it i
-  carta intestata/blocchi

SU carta/cartoncIno

SU SUPPortI rIgIDI

SU PacKagIng
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- Scatole
- astucci

- forex 
- Pol ipropi lene alveare
- PVc/pol ist irene
- a l luminio/plexiglass
- telo in PVc asolato
- Strutture per stand f ier ist ic i
-  totem in cartone e ferro
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Punti omega

Cataloghi

Particolare della rilegatura utilizzato 
per l’archiviazione

Brochures
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Crowner stampato su cartone

Pannello in forex

Pannello espositivo in forex

St
aM
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Pannello in forex per campionatura 
prodotti

Pannello in forex 
per campionatura prodotti
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Adesivi in pvc

Pannelli 
in forex

Pannelli in pvc

St
aM

Pa
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Pannelli in forex

Pannelli in forex

Pannelli in cartone
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Pa

Pannello in  forex

Crowner in cartone

Poster in 
cartoncino
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Pannelli in cartone

Pannelli in forex

Pannelli in forex

   4W   250 lumen
6,5W    470 lumen
Classe en. 6,5W   470 lumen

8,5W    806 lumen
Classe en. 

 5,5W    345 lumen
 Classe en. 

11W   1200 lumen
26W  2600 lumen
32W  3200 lumen
Classe en. 

6,5W    450 lumen
 10W    740 lumen
 13W    905 lumen
Classe en. 

3,5W    250 lumen
   5W    345 lumen
Classe en. 

5,5W    270 lumen
 11W    610 lumen
 15W    780 lumen
 Classe en. 

FINO A 25.000 ORE DI DURATA FINO ALL’80% DI RISPARMIO ENERGETICO
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Blister in cartone personalizzato

Astucci in cartone personalizzato

Blister in cartone personalizzato
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Stopper promozionali 
per ripiani

Frecce promozionali in polipropilene

Supporto da ripiano per comunicazione frontale
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- In cartone
- In forex
- In p lexiglass
- In metal lo
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Espositore da banco in 
cartone

COD. ESC 001

Totem girevole da banco in cartone

COD. ESC 002
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Espositore da banco in cartone 
e masonite

eS
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COD. ESC 003

Espositore da banco in cartone 

COD. ESC 004
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Espositore da banco in 
cartone microonda con 
possibilità di applicare 
occhielli sullo schienale 
per appenderlo

COD. ESC 005

Scatola in cartone porta cartelle

COD. ESC 006

Scatola/espositore

COD. ESC 007

Espositore da banco in cartone 
con bocca di lupo

COD. ESC 008

Maniglia rinforzata

Fibbia di chiusura

Laterali fresati per incastro 
cartelle
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Espositore da banco in forex con 
montaggio del connettore USB 

COD. ESF 301

Espositore da banco in forex con 
montaggio campanello e pulsante

COD. ESF 302
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Espositore da banco in forex

COD. ESF 303

Espositore da banco girevole

COD. ESM 501
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Supporto per volantini

COD. ESM 502

Espositore da banco in metallo

COD. ESM 503
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Espositore da banco in metallo

COD. ESM 505

Espositore da banco in metallo

COD. ESM 504
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Espositori in metallo porta smartphone

COD. ESM 506

Vaschette in cartone sovrapponibili

COD. ESC 009
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Vaschette in cartone con vassoi a cascata 
sovrapponibili

COD. ESC 010

Vaschette in cartone sovrapponibili

COD. ESC 011
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Espositore da terra in cartone

COD. ESC 013

Espositore da terra in cartone

COD. ESC 012
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Totem da terra in cartone
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COD. ESC 015

Espositore da terra in cartone

COD. ESC 014
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Totem trifacciale in cartone microonda 
automontante

COD. ESC 016

Espositore da terra in cartone

COD. ESC 017
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Espositore da terra in cartone

COD. ESC 018

Espositore da terra in cartone

COD. ESC 019



Espositore da terra in cartone 

COD. ESC 020
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Espositore da terra in cartone con attacco 
per  foto frame (cornice digitale)

COD. ESC 021
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Espositore da terra in cartone

COD. ESC 023

Espositore da terra in cartone

COD. ESC 022
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Espositore da terra in cartone e masonite

COD. ESC 026

Espositore da terra in cartone e masonite

COD. ESC 024

Espositore da terra in cartone

COD. ESC 025
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Espositore da terra in cartone

COD. ESC 027
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Espositore da terra in cartone fustellato

COD. ESC 028
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Strisce promozionali appendibili 

COD. ESP 111

Strisce promozionali appen-
dibili in pvc, personalizzabili

COD. ESP 110

Totem da terra in forex

COD. ESF 304
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Totem da terra in forex

COD. ESF 305
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Espositore da terra 
in metallo

COD. ESM 509

Espositore da terra in metallo

COD. ESM 508

Fissaggio con viti

Espositore da terra 

COD. ESM 507
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Espositore con fissaggio laterale 
per gondole

COD. ESM 510

Espositore da terra 
in metallo

COD. ESM 511
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Espositore da terra 
in metallo

COD. ESM 513

Espositore da terra 
in metallo

COD. ESM 512

Porta crowner

Attacco ripiano
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Espositore da terra in metallo 
con ripiani regolabili

Espositore da terra in metallo 
con ripiani regolabili

COD. ESM 514

COD. ESM 515
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Totem da terra in metallo

COD. ESM 517

Espositore da terra in metallo

COD. ESM 516
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Box ambientazione placche

COD. BOF 001 
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Box campionatura 
placche

COD.BOF 002

Supporto in plexiglass porta lampadine

COD. SUP 001Totem da terra in metallo e forex

COD. ESM 518



52

Personalizzazione di un punto vendita:
- pannelli in forex con campionatura      
  prodotti
- cassettiere in metallo

COD. PFX 700

Personalizzazione di un punto vendita:
- pannelli in forex con campionatura      
  prodotti
- vetrine anti taccheggio in plexiglass

COD. VLP 900
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Box in metallo più 
pannellatura in forex

Espositori in metallo 
con inserti per pannelli 
in forex

COD. BOM 001

COD. ESM 519

Pannelli in plexiglass
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Cavalletto in metallo, 
regolabile in altezza

Cavalletto in metallo, 
regolabile in altezza

COD. ESM 520

COD. ESM 521

Vista dall’alto

16
00

450

SCORREVOLE   TUBO 25 
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Gancio in plastica per pannelli dogati

GanCi in PLaStiCa

GanCi in MEtaLLO

COD. GaP 001

COD. GaP 005

COD. GaM 002

COD. GaM 006

COD. GaP 003

COD. GaP 007

COD. GaM 004

COD. GaM 008

DISPONIBILI IN 

DIVERSE MISURE

DISPONIBILI IN 

DIVERSE MISURE
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Porta etichette per ganci

Porta etichette per ganci

Porta prezzi per ganci

Blocco antitaccheggio per ganci in plastica e metallo

Porta etichette richiudibile

COD. PEG 150

COD. PEG 200

COD. PEG 250

COD. PEG 300

COD. BLP 001
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- abbigl iamento personal izzato
- cappel l in i
-  Penne
- chiavette USB
- calendar i/agende
- Portachiav i
-  cover per cel lu lar i
-  gl i tter

59
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Cover per cellulari
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... stupisci tutti
con le tue creazioni!

Gamma colori
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SerVIz I

Montaggio e preparazione espositore

Riempimento

Confezionamento

Imballaggio e 
distribuzione

Siamo in grado di rispondere 

alle esigenze di outsourcing  

dei nostri clienti mettendo a 

disposizione servizi di logistica, 

assemblaggio, montaggio, 

confezionamento e caricamento 

espositori.

Polart Srl collabora con 

cooperative di volontariato 

che trovano occupazione 

lavorativa a soggetti por-

tatori di disagio sociale.



la nostra forza 

è quella di non affidarci 

a dei partners “improvvisati”,

ma a dei professionisti che hanno 

saputo fare tesoro dell’esperienza 

maturata nei loro settori

 nel corso degli anni.

  È la stessa filosofia che la nostra 

squadra adotta nel rapporto 

con i clienti: ci piace pensare

 di essere il loro valore aggiunto.
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