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Polart è una società di servizi fortemente orientata al merchandi-
sing, marketing e comunicazione, nata grazie all’esperienza 
ventennale maturata dai titolari nel settore della grande distribu-
zione organizzata, dove affidabilità, concretezza e velocità di ese-
cuzione 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  dispone di una struttura flessibile e competente, in 
continuo aggiornamento grazie al contatto costante con i propri 
partners e collaboratori.
Polart si avvale della collaborazione di un selezionato pool di Azien-
de altamente professionali ed attrezzate con la miglior strumenta-
zione e nuove tecnologie di stampa complementari ed alternative, 
per soddisfare le esigenze di un mercato in continuo mutamento 
ed avanzamento, la cui versatilità permette di scegliere la soluzio-
ne più adatta alle esigenze dei Clienti.
Siamo specializzati nell’ambito della progettazione e sviluppo del 
RETAIL e VISUAL MERCHANDISING, allargando così la nostra linea 
di prodotti.
Oggi infatti siamo in grado di sviluppare da zero qualsiasi progetto 
per ogni esigenza dall’allestimento di un qualsiasi punto vendita.
I fattori vincenti di Polart  sono: Professionalità - Precisione –Fles-
sibilità – Velocità

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

Il continuo potenziamento della nostra struttura ci ha per-
messo di raggiungere questo traguardo, che diventa la 
base per riuscire a seguire in modo ottimale i nostri clienti.
Il nostro team è composto da professionisti ed esperti del 
settore, tutti in grado di analizzare con il cliente la soluzio-
ne migliore durante tutte le fasi di produzione, per ridurre 
al minimo le problematiche relative alla realizzazione del 
prodotto finito. Consigliamo ed utilizziamo prodotti e ma-
teriali con un occhio di riguardo sia ai costi che alla qualità 
del materiale. Anche i macchinari e le attrezzature di cui 
disponiamo sono tecnologicamente all’avanguardia per 
ottenere lavorazioni qualitativamente elevate, ed è per 
questo che seguiamo attentamente lo sviluppo tecnologi-
co, per essere sempre al passo con i nuovi sistemi evolutivi
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Philosophy



POLART colloca la vicinanza dei nostri clienti al 
centro della propria attività. L’obiettivo è sempli-
cemente quello di aiutare chiunque lo desideri a 
sognare il proprio progetto/bisogno e soprattut-
to a realizzarlo:

- Adattandosi alle necessità e tipologia di ogni ri-
chiesta dei nostri clienti

- Incontrando i clienti per conoscere la loro esi-
genza ed aiutarlo a sviluppare il proprio progetto

- Proponendo prodotti e servizi in grado di soddi-
sfare i loro bisogni /esigenze

- Interessandosi al progetto di ciascun cliente

- Proponendo il prodotto giusto in funzione del loro budget

- Dare sempre le migliori soluzioni per creare valore aggiunto ai nostri clienti

Questa missione è profondamente legata alla nostra filosofia, che rappresenta semplicità e concretezza. 
È sostenuta da dei valori comuni condivisi e vissuti da tutti i collaboratori
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Mission



Abbiamo chiesto ad alcuni nostri clienti che ogni giorno
acquistano da noi perché scelgono Polart. Ecco le risposte:

- Il giusto prezzo
 
- Rispetto dei tempi di consegna

- Soluzioni concrete 

- Consulenza progettuale

- Offre soluzioni concrete e innovative

- Eroga diverse tipologie di servizi (dalla stampa alla 
progettazione di espositori)

- Garantisce qualità e affidabilità

- Interpreta perfettamente le richieste del cliente

- Accompagna il cliente in tutte le varie fasi, dall’ideazione alla realizzazione di un progetto

- Massima disponibilità 

- Tempestività (risposte immediate)
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Consulenza
Vi spieghiamo cosa e come lo facciamo; viviamo un mondo iper veloce e i tempi di reazione devono essere sempre in linea con 

quello che sono le esigenze del nostro cliente che vive il mondo della GDO con tempi sempre più frenetici
Per essere rapidi noi partiamo dalla colazione !!!! 

GIORNO 2
ORE 18:00 

MOCK-UP

2°GIORNO
per dettagli 
da verificare 

con il 
cliente

1°GIORNO
dopo pranzo per 

approvazione 
misure da parte 

del cliente

CONSEGNAPRODUZIONEPROTOTIPO 

4°GIORNO
consegna del

progetto definitivo 
da presentare 

in fiera

3°GIORNO
 progetto 
definitivo

da consegnare 
al cliente

IDEAZIONE

1°GIORNO
mentre si fa 

colazione
con il cliente



1
SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Studiate e realizzate dal nostro team. Per non porre limite alle idee.

2
DESIGN INNOVATIVI

Le nostre strutture sono vestite da design innovativi e ricercati. Impariamo dal passato e guardiamo al futuro.

3
STRATEGIE VINCENTI

Studiamo la strategia migliore per ogni progetto per sviluppare al massimo ogni aspetto del tuo business.

4
MIGLIORI TECNOLOGIE

Strumenti e tecnologie all’avanguardia. Aggiornamento e innovazione fanno parte della nostra essenza.

5
ANALISI E MONITORAGGIO

Analizziamo a fondo ogni aspetto del tuo business e teniamo conto dell’ambiente circostante per ottenere il 
massimo da tutti i punti di vista.

6
SUPPORTO COSTANTE

Per essere vincenti, oltre alla creazione è necessario il mantenimento. Supportiamo i nostri clienti costante-
mente.
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Progetto “Natale 2018”_Brico io
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Progetto “Natale 2018”_Brico io
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Progetto “Natale 2018”_Brico io
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Progetto “cassettiere”_Brico io

Progetto vetrine antitaccheggio
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Progetto Pall box_Sylvania

Simulatore lampadine_Sylvania
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Progetti in cartotecnica
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Progetto espositori in metallo
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Progetto espositori in legno
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Espositori_da terra_durevoli_in legno

_COD. ET4

COD. ETL001
Totem girevole Covema

COD. ETL002
Totem per occhiali

COD. ETL003
Totem  “biberon”

COD. ETL004
Totem 

COD. ETL005
Totem girevole Bticino
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Espositori_da terra_durevoli_in legno

_COD. ET4

COD. ETL005
Totem girevole Bticino

COD. ETL006
Totem per Bio c’ bon

COD. ETL007
Espositore con materiale riciclato

COD. ETL007
Espositore con materiale riciclato
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Espositori_da terra_durevoli_in legno

COD. ETL009
Moduli “Best Bone”

COD. ETL011
Cubi sovrapponibili

COD. ETL012
Carretto promo

COD. ETL010
Totem  ciucci

COD. ETM001
Espositore bianco Bticino
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Espositori_da terra_durevoli_in metallo

COD. ETM001
Espositore bianco Bticino

COD. ETM002
Espositore ripiani  

COD. ETM003
Espositore per bombolette spray

COD. ETM004
Espositore con monitor Bticino
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Espositori_da terra_durevoli_in metallo

COD. ETM005
Espositore blu rete metallica

COD. ETM006
Espositore vaschette Bticino

COD. ETM007
Espositore nero Tata

COD. ETM008
Dispay  Colordesign

COD. ETM009
Espositore Brico io bifacciale
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Espositori_da terra_durevoli_in metallo

COD. ETM009
Espositore Brico io bifacciale

COD. ETM010
Mini rack  gadget

COD. ETM011
Espositore Extel

COD. ETM012
Espositore Volteco
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Espositori_da terra_durevoli_in metallo

COD. ETM013
Totem Smarther Bticino

COD. ETM014
Totem BTnet  Bticino

COD. ETM015
Totem nero parallelepipedo

COD. ETM016
Espositore Fluon
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Espositori_da terra_semidurevoli_in forex

COD. ETF001
Totem Gems

COD. ETF002
Totem evento Bio c’ Bon
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Espositori_da terra_promozionali_in cartone

COD. ETC001
Espositore Nodis

COD. ETC002
Espositore  con ganci Sylvania

COD. ETC003
Vaschette impilabili promozionali

COD. ETC004
Espositore con ganci Botto Ricambi

COD. ETC005
Espositore Lexman
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Espositori_da terra_promozionali_in cartone

COD. ETC005
Espositore Lexman

COD. ETC006
Display Sylvania

COD. ETC007
Totem ganci Polart

COD. ETC008
Espositore vaschette per fiori finti 



26

Espositori_da terra_promozionali_in cartone

COD. ETC009
Espositore Zanzy

COD. ETC010
Totem La dolce vita

COD. ETC011
Espositore  cilindrico a scomparti

COD. ETC012
Espositore  lampadine 

COD. ETC013
Totem termoadesivo
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Espositori_da terra_promozionali_in cartone

COD. ETC013
Totem termoadesivo

COD. ETC014
Display green’up Bticino

COD. ETC015
Espositore  lampadine Sylvania

COD. ETC016
Espositore  Nespoli group
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COD. EBL003
Display in legno Avidsen

COD. EBL001
Espositore in legno Avidsen



Prodotti
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Espositori_da banco_durevoli_in metallo e in legno

COD. EBL003
Display in legno Avidsen

COD. EBM003
Espositore carta regalo

COD. EBL004
Espositore in legno girevole

COD. EBL005
Espositore in legno girevole

COD. EBL001
Espositore in legno Avidsen

COD. EBM001
Espositore in metallo 

COD. EBL002
Espositore in legno Bticino

COD. EBM002
Cesta in metallo Bio c’ Bon
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Espositori_da banco_semidurevoli_in forex e plexiglass

COD. EBP002
Display in plexiglass

COD. EBP003
Espositore ganci in plexiglass

COD. EBP004
Espositore in plexiglass

COD. EBP005
Espositore Bticino in plexiglass

COD. EBF001
Display tester  Bticino in forex 

COD. EBF002
Espositore in forex  

COD. EBF003
Display tester Bticino in forex

COD. EBP001
Display in plexiglass

COD. EBC005
Display in cartone

COD. EBC001
Display Bticino in legno+cartone
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Espositori_da banco_promozionali_in cartone

COD. EBC005
Display in cartone

COD. EBC006
Espositore in cartone

COD. EBC007
Espositore in cartone

COD. EBC008
Espositore in cartone

COD. EBC001
Display Bticino in legno+cartone

COD. EBC002
Espositore in cartone

COD. EBC003
Display Bticino in  cartone

COD. EBC004
Display in cartone
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Espositori_da banco_promozionali_in cartone 

COD. EBC009
Cubo in cartone per luci natalizie 
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Espositori_accessori_ganci in plastica, in metallo e antitaccheggio

COD. GP001
Gancio singolo in plastica 

Misure disponibili da 5 a 30cm

COD. GP002
Gancio doppio in plastica

Misure disponibili da 5 a 30cm

Antitaccheggio lucchettoAntitaccheggio lucchetto
per gancio doppio

COD. GF001
Gancio singolo in metallo 

Misure disponibili da 5 a 30cm

COD. GF002
Gancio doppio in metallo

Misure disponibili da 5 a 30cm

Antitaccheggio portachiavi 
per gancio singolo

Sblocco gancio antitaccheggio

Portaprezzo per gancio doppio



34 35

Espositori_accessori_portaprezzo

Portaprezzo per gancio doppio

Portaprezzo in plastica

Portaprezzo per gancio doppio

Portaprezzo in plastica

Portaprezzo per gancio doppio Portaprezzo per gancio singolo

Portaprezzo in plastica Portaprezzo in plastica
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Strutture espositive

Negozi Obi Negozi FDT

Negozi Leroy Merlin Negozi Bricoman
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Strutture espositive

Fiera Covema Strutture per esposizione rubinetteria

Strutture espositive per frutti placche Bticino le Gewiss Vetrine antitaccheggio



38 39

Strutture espositive

Strutture per esposizione rubinetteria

Vetrine antitaccheggio

Fiera Brico io Fiera Brico io

Showroom Trading Group Showroom Trading Group
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Strutture espositive

Negozi Leroy Merlin Negozi Obi

Negozi Obi Negozi Leroy Merlin
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Negozi Obi

Negozi Leroy Merlin
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Materiale promozionale
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Materiale promozionale
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Stampa su tutti i supporti della GDO_carta, cartone, forex, legno, pvc



Prodotti

Progettazione prototipi 3d 

Espositori
 da terra
   durevole
   semidurevole
   promozionale
da banco
   durevole
   semidurevole
   promozionale
accessori per espositori

Strutture espositive

Materiale promozionale

Stampa su tutti i supporti della GDO

Montaggio e Confezionamento

Gadget personalizzati

Packaging e imballi brandizzati

46



Prodotti

46 47

Montaggio e confezionamento
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Gadget personalizzati
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Gadget personalizzati
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Gadget personalizzati
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Packaging e imballi brandizzati
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Polart S.r.l.
via Fiume, 74 - Tradate (VA)

Tel. e Fax: 0331 858591
Cell. 340 3136812

polartsrl@polartsrl.it
www.polartsrl.com54


