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Il nuovo materiale di supporto consente l'attivazione sincronizzata su 47 
supporti in punti strategici di nove stazioni ferroviarie svizzere 
 

 

APG|SGA lancia i nuovi prodotti Rollingstar F12LR: l'investimento in materiale di supporto all'avan-

guardia consente ai clienti della pubblicità una presenza esclusiva grazie all'attivazione sincronizzata 

su un complesso di 47 supporti. La nuova offerta è prenotabile in punti strategici di nove stazioni 

ferroviarie della Svizzera per reti e superfici singole flessibili. 
 

 

Presso nove settori strategici selezionati e ad alta frequentazione nelle stazioni ferroviarie di Basilea, Berna, 

Ginevra, Losanna, Lucerna, San Gallo, Winterthur e Zurigo (stazione centrale e Stadelhofen) gli operatori 

della pubblicità hanno da subito a disposizione gli scroller F12 di grande impatto. La linea di prodotti Rolling-

star F12LR offre un chiaro valore aggiunto grazie all'attivazione sincronizzata su diverse superfici. Con una 

prenotazione di rete presso APG|SGA, Società Generale d'Affissioni SA, gli operatori della pubblicità si assi-

curano una presenza forte ed esclusiva. Anche chi desidera superfici singole flessibili può approfittare dei 

vantaggi dell'utilizzo multiplo. Il costante aumento delle cifre sul rendimento e i trasporti dei mezzi pubblici è 

il motivo per cui APG|SGA Rail continua a investire sistematicamente in materiali di supporto ultra moderni. 

La nuovissima tecnologia di illuminazione integrata fissa nuovi parametri grazie alla brillante intensità del 

colore ottenuta e valorizza l'ambiente in modo decisivo. Così i nuovi Rollingstar F12LR attirano fortemente 

l'attenzione di chi si trova in stazione e dei passeggeri delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).  

 

La responsabilità di progetto per lo sviluppo e l'installazione è stata affidata a APG|SGA Rail mentre è 

APG|SGA, Società Generale d'Affissioni SA, ad occuparsi della vendita e della consulenza dei nuovi prodotti 

Rollingstar F12LR. 
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Profilo aziendale 
APG|SGA, Società Generale d'Affissioni SA, è leader della pubblicità esterna in Svizzera. Specializzata nella cartellonistica digitale e 
analogica per superfici di affissione in luoghi particolarmente frequentati – lungo le strade, nelle stazioni ferroviarie, nei shopping center 
e i Point of Interest – APG|SGA copre tutti i settori della pubblicità esterna, in collaborazione con i suoi marchi di settore Airport, Mega 
Poster, Mountain, Rail e Traffic. Il suo nome è sinonimo di qualità e tradizione abbinate a innovazione. Oltre 650 collaboratori lavorano a 
stretto contatto con i clienti, le autorità e il settore pubblicitario, per creare messaggi pubblicitari indelebili. Curano le superfici e le affis-
sioni in tutta la Svizzera con estrema attenzione, responsabilità ecologica e precisione.  
 
APG|SGA Rail, Società Generale d'Affissioni SA, fa parte di APG|SGA, società leader della pubblicità esterna in Svizzera.  Come 
centro di competenza per la pubblicità nelle stazioni in Svizzera è concessionaria delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) nonché di altre 
compagnie ferroviarie. Sviluppa e coordina le presentazioni pubblicitarie analogiche e digitali nelle stazioni e offre forme pubblicitarie 
speciali.  
 


