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Mod.AAA 

Parafiato da banco in plexiglass 
trasparente con piedini triangolari 
ad incastro, disponibile in 3 diverse 
misure standard ed in altri formati 
su richiesta. 

- Formato 80x66 cm/ spessore 3 mm

e 70,00 cad. + Iva 

- Formato 100x75 cm I spessore 4 mm

e 100,00 cad. + Iva 

- Formato 100x86 cm/ spessore 4 mm

e 120,00 cad. + Iva 

Mod.AAA 

senza finestra 

Parafiato da banco in plexiglass 
trasparente con piedini triangolari 
ad incastro, disponibile in 3 diverse 
misure standard ed in altri formati 
su richiesta. 

- Formato 80x66 cm/ spessore 3 mm

e 70,00 cad. + Iva 

- Formato 100x75 cm I spessore 4 mm
e 100,00 cad. + Iva 

- Formato 100x86 cm/ spessore 4 mm

e 120,00 cad. + Iva 

Mod. CCC 

Parafiato da banco in plexiglass 
trasparente con piedini a mezzaluna, 
disponibile in 5 diverse misure standard 
ed in altri formati 
su richiesta. 

- Formato 76x67 cm/ spessore mm 3 
e 60,00 cad. + Iva 

- Formato 100x75 cm I spessore mm 4 

e 100,00 cad. + Iva 
- Formato 100x90 cm/ spessore mm 5

e 120,00 cad. + Iva 
- Formato 120x80 cm/ spessore mm 5

e 150,00 cad. + Iva 

- Formato 150x90 cm/ spessore mm 6
e 180,00 cad. + Iva 

Mod. CCC 

senza finestra 

Parafiato da banco in plexiglass 
trasparente con piedini a mezzaluna, 
disponibile in 5 diverse misure standard 
ed in altri formati 
su richiesta. 

- Formato 76x67 cm/ spessore mm 3 
e 74,00 cad. + Iva 

- Formato 100x75 cm I spessore mm 4 

e 114,00 cad. + Iva 
- Formato 100x90 cm/ spessore mm 5

e 134,00 cad. + Iva 
- Formato 120x80 cm/ spessore mm 5

e 164,00 cad. + Iva 

- Formato 150x90 cm/ spessore mm 6
e 194,00 cad. + Iva 

Mod. BBB 

Parafiato da banco in plexiglass 
trasparente con piedini ripiegati, 
fornito con biadesivo trasparente già 
applicato. Disponibile in 
4 diverse misure standard ed in altri 
formati su richiesta. 

- Formato 67x76 cm/ spessore mm 4 

e 70,00 cad. + Iva 

- Formato 100x61 cm/ spessore mm 4 
e 92,00 cad. + Iva 

- Formato 100x70 cm/ spessore mm 5

e 120,00 cad. + Iva 

- Formato 100x90 cm/ spessore mm 5
e 160,00 cad. + Iva 

Mod. BBB 

senza finestra 

Parafiato da banco in plexiglass 
trasparente con piedini ripiegati, 
fornito con biadesivo trasparente già 
applicato. Disponibile in 
4 diverse misure standard ed in altri 
formati su richiesta. 

- Formato 67x76 cm/ spessore mm 4 

e 70,00 cad. + Iva 
- Formato 100x61 cm/ spessore mm 4 

e 92,00 cad. + Iva 
- Formato 100x70 cm/ spessore mm 5

e 120,00 cad. + Iva 

- Formato 100x90 cm/ spessore mm 5
e 160,00 cad. + Iva 



Mod. ZZ4 

Divisorio protettivo da pavimento a 
schermatura totale con struttura 
autoportante In alluminio composta 
da profili quadrati su cui è fissato un 
pannello centrale in Policarbonato 
alveolare trasparente spessore mm. 
I;; lunghezza piedi cm. 50. 
Ideale per separare tavoli in bar, 
ristoranti, palestre, parrucchieri, 
sale d'attesa etc. 

a partire da€ 160,00 cad ... iva 

TOTEM 

protezione trasparente 

da esterno 

Totem in allumino e pannello in 
plexiglass personalizzabile, con 
base in ferro zavorrata. 

Formato 100x200 cm/ spessore 
profilo 25 mm 
a partire da€ 250,00 cad ... iva 

ELIMINACODE 

Sistema per organizzare gli spazi ed 
i flussi di persone, disponibile a 
scelta in diverse colorazioni e 
configurazioni sia ad aggancio 
singoloche doppio. È possibile 
abbinare accessori come gli attacchi 
da muro, le cassette di ricambio e le 
staffe portamessaggi. Il palo 
è alto cm. 91 e la base ha un 
diametro di cm. 32. 

Nastro singolo -€ 120,00 cad ... iva 

Nastro doppio -€ 160,00 cad ... iva 

TOTEM-ONDA 

da interno 

Totem bifacciale con sezione ellittica 
Struttura in alluminio con base 
zavorrata. 

Formato 100x200 cm / 
a partire da€ 280,00 cad ... iva 

affissioni 

a a 



Mod. GG/HH 

Struttura autoportante composta da 
palo in alluminio (a scelta tra 
rettangolare o ellittico) e base in 
PVC-HD cm. 32x32, altezza standard 
cm. 120, con una o due tasche in 
Perspex trasparente 
per l"alloggiamento di dispenser 
larghezza max cm.12 (per 
saponi/disinfettanti/guanti). 

a partire da€ 115,00 cad. + iva 

Mod.EE 

Struttura autoportante composta da 
palo in alluminio (a scelta tra 
rettangolare o ellittico) e base in 
PVC-HD cm. 32x32, altezza standard 
cm.150, con tasca in Perspex 
trasparente per l'alloggiamento di 
dispenser larghezza max cm. 12 (per 
saponi/disinfettanti/guanti), e 
cornice Klik-Klak f.to A, orizzontale. 

a partire da€ 155,00 cad. + iva 

Mod. FF 

Struttura autoportante composta da 
palo in alluminio (a scelta tra 
rettangolare o ellittico) e base in 
PVC-HD cm. 32x32, altezza standard 
cm. 150, con 2 tasche in Perspex 
trasparente per l'alloggiamento di 
dispenser larghezza max cm. 12 (per 
saponi/disinfettanti/guanti), e 
cornice Klik-Klak f.to A, orizzontale. 

a partire da€ 185,00 cad. + iva 

affissioni 

a a 



I 
l 

DIS1AJIZADIS1al(fZZA 

---- 1 ME1'fl)

SEGNALETICA 

calpestabile 

Vinile adesivo personalizzabile, 
laminato con plastificazione 
calpestabile di vari formati st.andard 
e su richiesta. 

a partire da€ 25,00/mq + iva 

GAZEBO 

Struttura in alluminio zavorrata, 

idonea per la creazione di spazi di 

valutazione temperatura corporea in 

esterno. 

- Modulo da 300x300 cm

a partire da€ 390,00 cad. + iva 

SEGNALETICA 

adesiva superfici varie 

Vinile adesivo personalizzabile non 
laminato per pareti e/o superfici 
varie. Formati vari i standard e su 
richiesta. 

a partire da€ 15,00 /mq+ iva 

SEGNALETICA 

autoportante 

Struttura autoportante monofacciale 
o bifacciale, realizzata in alluminio 
silver o antracite, e base in PVC-HD, 
con serie di cornici klik-klak formato 
A4. Disponibile anche con cornice 
nera. 

PREZZI PERSONALIZZATI. 

PANNELLI 

PVC espanso, poli onda, piuma e 
dibond. Lastre di eccellente fattura a 
garanzia di ottimi risultati grazie 
alfalta qualità delle materie prime e 
dai moderni processi di 
produzione. 
Possibilità di taglio, stampa e 
fresatura personalizzate. 

- Spessori da 3 a 20 mm
a partire da€ 20,00/mq + iva 


