LISTINO
Speciali COVID-19
Dispositivi di protezione
e di sicurezza

Barriere protettive in PLEXIGLASS

F.TO

PREZZO

50x70/h

cm

€ 50,00

70x70/h

cm

€ 65,00

90x70/h

cm

€ 85,00

Pannello in Plexiglass da 5mm
con 4 fori per fissaggio distanziali
Completo di 4 distanziali per Fissaggio

F.TO

PREZZO

100x50/h cm

€ 90,00

100x70/h cm

€ 110,00

Foro: 70x3/ h cm

Visiera protettiva
anti “droplet”
conforme alla
direttiva 2001/95 / CE

3 POSIZIONI

Occhiali di sicurezza
trasparenti

3 POSIZIONI

Visiere protettive

Plexiglass da 4 mm
Pannello ad incastro su piedistallo autoportante

Q.TA

PREZZO cad.

5 pz.
10 pz.
50 pz.

€ 20,00
€ 15,50
€ 15,00

Q.TA

PREZZO cad.

5 pz.
10 pz.
50 pz.

€ 21,50
€ 16,50
€ 16,50

Espositore A4 da banco
in forex da 3 mm
Mantieni la distanza
minima di 1 metro

5 pz.
10 pz.

PREZZO cad.
€ 35,00
€ 50,00

F.to: 21 x 29,7 cm

Q.TA

Espositore A3 da banco
in forex da 3 mm
Mantieni la distanza
minima di 1 metro

5 pz.
10 pz.

PREZZO cad.
€ 35,00
€ 50,00

Espositore da banco

Q.TA

Roll-Up 80x200 cm
Stampa a Colori

Kit 5 pz per la distanza di sicurezza
da utilizzare in questo
momento così particolare.
Il kit da pavimento è realizzato
con adesivo calpestabile
antiscivolo per interno e esterno
– 5 strisce di misura 100×10 cm
Grafica : fondo giallo con scritta nera

Kit 5 pz per la distanza di sicurezza
da utilizzare in questo momento
così particolare.
Il kit da pavimento è realizzato
con adesivo calpestabile antiscivolo
per interno e esterno
– 5 strisce di misura diametro 30 cm
Grafica : fondo giallo con scritta nera

5 pz.
10 pz.

Q.TA
1 Kit
2 kit
3 kit

Q.TA
1 Kit
2 kit
3 kit

PREZZO cad.
€ 60,00
€ 55,00

PREZZO Kit
€ 23,00
€ 20,00
€ 19,00

PREZZO Kit
€ 30,00
€ 25,00
€ 24,00

Adesivi calpestabili

Q.TA

Roll-Up da terra

F.to: 29,7 x 42 cm

Barriere protettive in PLEXIGLASS
PARETI DIVISORIE PER PLEXIGLASS
In questo ultimo periodo ci siamo resi conto piu' che mai di aver bisogno di mettere in sicurezza
i lavoratori ma anche gli utenti.
Per questo abbiamo pensato ad una soluzione in grado di proteggere e tutelare la salute dei tuoi
clienti e di chi lavora con te.
Misura
Misura 70x80cm singola con piedini:
Misura 70x80cm singola senza piedini
Misura 70x80cm doppia (vedi foto) con piedini:
Misura 70x80cm doppia (vedi foto) senza piedini

• Parete divisoria per plexiglass
• Possibilita’ di parete divisoria singola o doppia
• Aperta sotto per passare piu’ facilmente le comunicazioni
• Due opzioni: con piedini inclusi o senza piedini
(sono necessari fori nel sostegno su cui andra’ posizionata)

PREZZO Kit
€ 241,00
€ 171,00
€ 392,00
€ 280,00

Adesivi da pavimento cm 100x20

Adesivi da pavimento cm 100x20
MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO

Adesivi da pavimento cm 87x5

PER FAVORE MANTENERE LE DISTANZE

Adesivi da pavimento cm 87x5

1 METRO

Adesivi da pavimento cm 40 diametro

ATTENDI QUI
IL TUO TURNO

Adesivi da pavimento cm 40 diametro

Q.TA

PREZZO

1 pz
10 pz
50 pz

€ 7,00 cad.
€ 4,00 cad.
€ 3,50 cad.

Q.TA

PREZZO

1 pz
10 pz
50 pz

€ 7,00 cad.
€ 4,00 cad.
€ 3,50 cad.

Q.TA

PREZZO

1 pz
10 pz
50 pz

€ 5,00 cad.
€ 3,00 cad.
€ 2,50 cad.

Q.TA

PREZZO

1 pz
10 pz
50 pz

€ 5,00 cad.
€ 3,00 cad.
€ 2,50 cad.

Q.TA

PREZZO

1 pz
10 pz
50 pz

Q.TA
1 pz
10 pz
50 pz

Q.TA
1 METRO

Adesivi da pavimento cm 40 diametro

1 pz
10 pz
50 pz

Q.TA
ATTENDI QUI
IL TUO TURNO

Adesivi da pavimento cm 40 diametro

1 pz
10 pz
50 pz

Q.TA
E’ OBBLIGATORIO
INDOSSARE
LA MASCHERINA

Adesivi F.to 45x13 cm

1 pz
10 pz
50 pz

€ 9,00 cad.
€ 6,00 cad.
€ 5,00 cad.

PREZZO
€ 9,00 cad.
€ 6,00 cad.
€ 5,00 cad.

PREZZO
€ 9,00 cad.
€ 6,00 cad.
€ 5,00 cad.

PREZZO
€ 9,00 cad.
€ 6,00 cad.
€ 5,00 cad.

PREZZO
€ 5,00 cad.
€ 3,00 cad.
€ 2,50 cad.

Adesivi calpestabili

MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO

A CASA COME NEL TUO UFFICIO
In questo ultimo periodo le nostre
abitudini di lavoro sono molto cambiate.
Per molti di noi ormai i nostri spazi di
casa sono diventati i nostri uffici.
Proprio per questo abbiamo pensato
ad alcune soluzioni da utilizzare
durante le videoconferenze o meeting
online con i tuoi colleghi per ricreare
il tuo ufficio o comunque un ambiente
informale a casa tua!
FORMULATE MONOLITH 1500 mm
Una soluzione perfetta per fondali professionali: si installa velocemente,
e' leggera, trasportabile e facile da installare. La stampa mono o bifacciale
si ripiega facilmente per un pratico trasporto. Unisci le sezioni in alluminio,
infila la stampa e stupisci i tuoi colleghi!
- Sezioni in alluminio numerate con innesto a scatto
- Stampa mono o bifacciale
- Borsa per il trasporto inclusa

Q.TA
1 pz.
5 pz.

PREZZO cad.
€ 396,00
€ 376,00

MOSQUITO 1500mm
Il roll up Mosquito e' un semplice e versatile espositore che si puo'
utilizzare anche come backwall.
Pratico da installare: posiziona l'asta e fissala alla stampa.
Il tuo backwall e' pronto!
- Roll up
- Base in alluminio con piedini stabilizzanti
- Borsa imbottita per il trasporto inclusa

Q.TA
5 pz.
10 pz.

PREZZO cad.
€ 149,00
€ 141,00

