




PSR
PRODUCT SERVICE ROAD
Nata nel 2013 e formata da personale altamente qualificato, PSR è 
specializzata nella produzione e installazione di segnaletica verticale, 
complementare, luminosa e totem. Realizza inoltre segnaletica 
orizzontale stradale e di sicurezza per le aziende.
La sede centrale e la produzione sono a Pozzolengo, Brescia.
PSR è operativa in Italia, in Europa e in paesi extra Europei.

Certificazioni:
•  UNI EN ISO 9001
•  SOA OS9 - OS10
•  CE-UNI EN 12899





01
PELLICOLE CALPESTABILI
Siamo specializzati nella stampa digitale personalizzata, su pellicole 
autoadesive calpestabili di lunga durata.
Realizziamo anche percorsi di sicurezza o delimitazione di spazi, con 
pellicole autoadesive, in vari colori e formati.





02
SEGNALETICA E SICUREZZA
PSR è specializzata nella realizzazione della segnaletica di
sicurezza per aziende, con l’utilizzo di vernici bicomponenti
per cemento, con finitura lucida e opaca.





03
CENTRI COMMERCIALI
Progettiamo e realizziamo:
• segnaletica orizzontale e verticale per centri commerciali, porti e 

aeroporti
• controsagome fisse o apribili, luminose e non, a seconda 

dell’esigenza del cliente

STAMPA DIGITALE
Realizziamo:
• targhe con stampa ad alta risoluzione e di lunga durata su pellicole 

rifrangenti e non
• striscioni bordati e anellati
• bandiere
• stampa su tessuti





04
ASFALTI RESINATI
PSR realizza asfalti stampati in conglomerato bituminoso di
spessore variabile a seconda delle esigenze, con stampa a
caldo formato mattonella. La resinatura viene fatta sempre
a caldo con vernici bicomponenti o all’acqua, antiskid,
rifrangenti e molto resistenti all’usura.
Le fasce pedonali bianche e le rampe possono essere anche in
termoplastico rifrangente o antiskid.

PANNELLI IN ALLUMINIO PIANO
Realizziamo pannellature in alluminio piano per rivestimenti
vari, con pellicole rifrangenti, a normale o alta rifrangenza.
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