for a safe

industry

• 20.000 ARTICOLI TRA CUI SCEGLIERE
• AMPIA DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO
• PRODOTTI STANDARD E PERSONALIZZATI
• SUPPORTO TECNICO NORMATIVO
• SERVIZIO RICERCA PRODOTTI

CHI SIAMO

Cesare Lucca
Presidente

Da oltre 50 anni Cartelli Segnalatori è l’azienda leader in Italia per la selezione, commercializzazione e produzione di prodotti per il mondo antinfortunistico. L’attenzione
costante alle esigenze dei propri clienti e la profonda conoscenza delle normative vigenti in materia
di sicurezza sul lavoro sono alla base di una leadership ormai riconosciuta da tutto il mercato. Questo
modo di operare ha portato l’azienda a creare, nel corso degli anni, un catalogo generale con oltre
20.000 articoli, in grado di soddisfare le esigenze degli utilizzatori finali e le complesse dinamiche della rete distributiva nazionale. La rete distributiva affiliata, costituita da centinaia di rivenditori qualificati
dei settori antinfortunistico ed antincendio, permette il raggiungimento capillare degli utilizzatori finali
e la copertura geografica dell’Italia. Grazie alla ampiezza di gamma, alla disponibilità dei prodotti, ai
servizi di supporto alla vendita, il rivenditore è in grado di offrire, al proprio cliente finale, una copertura globale in termini di sicurezza sul lavoro, antincendio e
molto altro correlato all’efficienza aziendale. Una superficie di quasi 10.000 mq
per uffici, produzione e magazzino prodotti finiti, 5 versioni di catalogo con oltre
200.000 copie distribuite, un marketing al servizio della rete distributiva nazionale, una enorme capacità e flessibilità produttiva per la segnaletica ed una attenzione spasmodica alle esigenze dei clienti, sono solo una parte delle peculiarità che
rendono questa azienda una realtà unica nel panorama antinfortunistico italiano.

PERCHÈ LAVORARE CON NOI?
PRODUCIAMO SEGNALETICA

ELEVATA DURATA DEI MATERIALI

Una vasta gamma di cartelli e simbologie
standard tra cui scegliere, con 10.000 referenze sempre disponibili a magazzino. Realizziamo
cartelli personalizzati in vari formati e materiali per soddisfare ogni vostra esigenza.

Le tinte degli inchiostri utilizzati in stampa serigrafica contengono pigmenti che possiedono
un’elevata resistenza alla luce, garantendo una
maggiore durata del segnale anche all’esterno e
in condizioni estreme.

E-COMMERCE

SERVIZIO RICERCA PRODOTTI

Un sito aggiornato con dettagliate schede tecniche. Potrete ordinare comodamente online
con informazioni sull’avanzamento dei vostri ordini e verifica delle disponibilità.

Se sul catalogo non trovate il prodotto che stavate cercando, i nostri buyer lo troveranno
per voi! Un supporto che vi consente di risparmiare tempo e denaro.

CORTESIA E PROFESSIONALITÀ

CONSULENZA NORMATIVA

Un team di specialisti a vostra disposizione,
sempre pronti a fornirvi informazioni commerciali, soluzioni e assistenza per aiutarvi nel vostro
lavoro.

Un servizio di informazione e supporto
tecnico che risponde ogni giorno, in maniera
esauriente e puntuale, alle domande di migliaia
di clienti.

DISPONIBILITÀ DI MAGAZZINO

CONFORMITÀ E SERVIZI

Un ampio magazzino che evade velocemente
i vostri ordini. Un efficace sistema di approvvigionamenti ed efficienza logistica vi fornisce un
servizio puntuale e veloce.

Vi supportiamo nella realizzazione di progetti relativi alla classificazione di sostanze pericolose
(CLP) e rielaboriamo planimetrie a norma UNI ISO 23601.

AMPIO CATALOGO PRODOTTI

SAFE IN ®

20.000 referenze, uno strumento di lavoro rivisto ogni 18 mesi circa, integrato con edizioni
novità che lo rendono sempre attuale. Un team
dedicato alla ricerca di soluzioni che assicurino le
migliori condizioni lavorative, scegliendo prodotti
a costi accessibili per la sicurezza aziendale.

Il tempo è il bene più prezioso per la vostra azienda. Per questo motivo il brand SafeIn® seleziona
i migliori prodotti per la sicurezza di migliaia di
utilizzatori, facendovi risparmiare quotidianamente tempo e denaro.
www.safein.it

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ
QUALITÀ DEL SISTEMA AZIENDALE . Soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti trasformandole nei requisiti che caratterizzano il nostro marchio sul mercato, in accordo con la norma
ISO 9001 - certificato RINA 40211/20/S.

QUALITÀ DEL PRODOTTO . 16 piani di controllo, 2 prove distruttive settimanali, prove di
invecchiamento accelerato di terza parte. La nostra segnaletica stradale verticale è certificata
- conformità n° 0474-CPD-0730 RINA Service.

QUALITÀ DEL SERVIZIO . Cerchiamo di migliorare il nostro servizio ricercando prodotti
affidabili, che vengono proposti su un catalogo di oltre 20.000 articoli e un sito che raggiunge
circa 4.000 contatti/giorno.
QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ . Siamo membri di Anima Assosegnaletica, Assosistema Safety,
Gruppo di lavoro segnaletica di sicurezza e stradale UNI e nel Gruppo di lavoro internazionale
ISO TC145/SC2/WG1.

RICHIEDI
UNA COPIA,
SFOGLIA O
SCARICA I NOSTRI
CATALOGHI!

for a safe

industry

UNA SCELTA CONSAPEVOLE PER LA SICUREZZA DI OGNI LAVORATORE
SafeIn® è il brand di Cartelli Segnalatori, con prodotti dedicati alla sicurezza sul lavoro. Nato da una esperienza cinquantennale
sul mercato di riferimento, si avvale di un’offerta di 20.000 prodotti, tutti dedicati alla sicurezza dei lavoratori. Attraverso una rete
distributiva professionale con catalogo dedicato che conta centinaia di distributori, i loro agenti e negozi sul tutto il territorio, SafeIn® è in grado di raggiungere decine di migliaia aziende manifatturiere e luoghi dove la sicurezza è un fattore determinante per
il successo, offrendo una gamma unica di prodotti accompagnata dai marchi più importanti del settore.

VIA ALESSANDRO VOLTA, 1 - 20047 CUSAGO (MI)
www.cartelli.it

CONTATTI
UFFICIO TECNICO
UFFICIO VENDITE

02.903990.1
cs@cartelli.it

338.59.27.471

SCRIVICI SU WHATSAPP,
TI RISPONDEREMO IL
PRIMA POSSIBILE!

+39.02.903990.12 |

AMMINISTRAZIONE

tec@cartelli.it

+39.02.903990.66/18 |

DESIGN & SYSTEM
+39.02.903990.63 |

coge@cartelli.it

ds@cartelli.it

ORARI UFFICI

DOVE SIAMO

Dal Lunedì al Venerdì: mattino 8.30 - 12.30 / pomeriggio 13.30 - 17.30

viale Alessandro Volta, 1 - 20047 Cusago (MI)

