SEGNALETICA • SICUREZZA
COMUNICAZIONE VISIVA

L'unico modo di fare un gran
bel lavoro è amare quello che fate.
Steve Jobs

L’azienda si occupa principalmente di:
- Realizzazione e manutenzione di segnaletica stradale orizzontale;
- Produzione e posa di segnaletica verticale stradale;
- Articoli di arredo urbano, barriere di sicurezza ecc.;
- Realizzazione di segnaletica aziendale e di sicurezza;
- Realizzazione d’insegne, scritte adesive, striscioni pubblicitari;
La Segnaletica Alessandrina è una giovane realtà imprenditoriale di recente costituzione, che opera
nel campo della segnaletica verticale ed orizzontale, in quello della sicurezza e nel settore della
comunicazione visiva.

- Progettazione e realizzazione prodotti di grafica pubblicitaria (catalogo,brochure,
biglietti da visita, gadget aziendali ecc.);
- Studio e programmazione di siti web statici, dinamici o e-commerce.

La nostra sede legale ed operativa è ubicata nel comune di Solero (Alessandria), Zona Industriale
SS10 km 82,700, snc.

Azienda

Ogni strada ha bisogno
della sua segnaletica
La Segnaletica Alessandrina produce, commercializza ed installa segnaletica stradale verticale ed orizzontale, sia di carattere permanente che temporaneo. Nella gamma dei prodotti trattati si annoverano elementi
ed articoli strettamente connessi al suddetto settore, quali supporti e sostegni, dissuasori di sosta,
pannelli a messaggio variabile, segnaletica luminosa ed elettronica stradale. Prodotti di segnaletica
complementare quali ad esempio coni segnaletici, delineatori flessibili, cordoli per la delimitazione di corsie,
dossi per il rallentamento del traffico in zone urbane, attenuatori d’urto, e molto altro ancora.

L'azienda dispone della certificazione
di conformità per la marcatura CE

È stata dedicata particolare attenzione alle esigenze della clientela cercando di ridurre i tempi

secondo la norma EN 12899-2007

di consegna, di non imporre quantità minime e di offrire un servizio più vicino alle necessità attuali del mer-

"segnaletica verticale permanente per il

cato. Inoltre la Società è sempre più specializzata nella realizzazione di segnaletica orizzontale su strade

traffico stradale".

statali, provinciali e comunali, sia nell'ambito urbano che nell'ambito extraurbano e nella posa in opera di

Tutta la segnaletica è certificata secondo

diverse installazioni di segnaletica e molteplici strutture di carpenteria.

circ. min. LL.PP. N°3652

Segnaletica Stradale

Ti proteggiamo sul
posto di lavoro
Nel campo della sicurezza, Segnaletica Alessandrina produce e commercializza segnaletica di sicurezza,
aziendale ed ogni altra tipologia di cartello. Sfruttando importanti collaborazioni nel settore si mettono a
disposizone delle gentile clientela sia pubblica che privata, articoli tecnici antinfortunistici coprendo
un’immensa

gamma

di

prodotti

per

la

sicurezza

sul

lavoro.

Tutti i prodotti distribuiti da Segnaletica Alessandrina abbigliamento,
accessori, guanti, calzature da lavoro, ecc) sono certificati secondo le
vigenti normative comunitarie (ISO; EN) ed accuratamente scelti e
selezionati dallo staff aziendale grazie alle più oculate ricerche di settore, dirette ad una approfondita conoscenza dei gusti e dei
bisogni dei consumatori.

Sicurezza

Curiamo l’immagine grafica
della tua attività
La Segnaletica Alessandrina s.r.l.s. si propone di offrire servizi di comunicazione visiva.
Siamo specializzati, infatti, nella realizzazione di siti internet e grafica pubblicitaria con uno sguardo alle

Di seguito i nostri prodotti di comunicazione:

Grafica pubblicitaria

Studiamo e realizziamo prodotti di grafica come loghi, impaginazione di brochure e cataloghi, biglietti da visita,
striscioni in pvc, carta intestata e tutto quello che serve per un’ottima immagine coordinata per la tua attività.

Siti Web

Progettiamo siti web, statici, dinamici ed e-commerce

nuove tecnologie web e a speciali tecniche di stampa, in modo da offrire servizi sempre un passo avanti alla
concorrenza.

Tipografia

Stampiamo volantini, manifesti, cataloghi, biglietti da visita, brochure e molti altri formati ancora

Web Marketing

Studiamo campagne marketing sul web attraverso la formula “Pay per Click” sui principali motori di ricerca
e social network.

Grafica pubblicitaria

Segnaletica Alessandrina s.r.l.s.
Sede legale / operativa:
Zona Industriale SS10 km 82,700, snc - 15029 Solero
Tel / Fax 0131.21.08.00 - P.IVA 02472340062
www.segnaleticaalessandrina.it - info@segnaleticaalessandrina.it

