
EVENTS

per il completo rispetto
delle norme di sicurezza

dispositivi
di protezione



cod. 1

cod. 3

banchi segreteria / accredito

Segreteria modulare c/noleggio
in alluminio grigio h. 250 cm
con desk dim. 100x50 cm h. 100 cm,
completa di sgabello.

Divisorio in plexiglass trasparente
con feritoia passa documenti.

cod. 2

postazione segreteria / accredito

Barriera autoportante dim. 100x100 cm 
con profilo in alluminio di sostegno.
Soluzione ideale da utilizzare sfruttando i banchi o i tavoli
già disponibili presso la location.

Barriera autoportante con piedini ad incastro 
realizzata in plexiglass/policarbonato - trasparente/opalino.
80x65 cm
Soluzione ideale da utilizzare sfruttando i banchi o i tavoli
già disponibili presso la location.

Divisorio in plexiglass trasparente dim. 100x80 cm
con feritoia passa documenti
su struttura autoportante.

3 barriera protettiva frontale 

1

2



cod. 4
4 barriera protettiva arrotolabile

nostra

esclusiva

Dimensione 100x90 cm, autoportante
con schermo trasparente arrotolabile e riutilizzabile.
Completa di sacca per il trasporto.

5 cassettina porta-badge
cod. 5/a

cod. 5/b

Cassettina porta-badge
piccola o grande
realizzata con materiale igienizzabile.
Possibilità di personalizzazione
con logo aziendale.

cassettina piccola

cassettina grande

1m 1m1m 1m
M A N T I E N I  L A  D I S TA N Z A  D I  S I C U R E Z Z A

È la giusta distanza
di sicurezza

F E R M AT I  Q U I

45x45 cm

100x12 cm

45x45 cm

segnaletica a pavimento6
Segnaletica a pavimento per la gestione
dei flussi di persone, stampata su adesivo removibile
o permanente con protettivo calpestabile antiscivolo.

cod. 6/a

Diametro 35 cm

cod. 6/b



totem segnaletica norme anti-covid da interno9
Totem autoportante dim. 80x200 cm
con pannello stampato mono/bifacciale
e piedini metallici.

cod. 9

postazione ritiro kit congressuale7
cod. 7/a

Espositore
per la distribuzione
“self service”
dei kit congressuali
per evitare contatti
tra personale
e partecipanti.
Realizzato in materiale
igienizzabile.

singolo

porta-kit singolo

cod. 7/b
porta-kit doppio

doppio

postazione ritiro kit congressuale (grandi dimensioni)8
Espositore per la distribuzione “self service”
dei kit congressuali per evitare contatti
tra personale e partecipanti.
Ideale per un elevato numero di kit.

cod. 8



10colonnina porta-gel

Colonnina c/noleggio o c/vendita, 
autoportante, h. 150 cm
completa di dispenser automatico
con gel igienizzante.

cod. 10

Supporto in forex spess. 5 mm
dim. 35x17 cm h. 25 cm
con alloggio per flacone gel igienizzante.

Flacone gel igienizzante da 500 ml,
munito di beccuccio dosatore.

porta-gel igienizzante da banco

flacone gel igienizzante

11
cod. 11/a

cod. 11/B

“EASY” da Banco

12
Kit monouso composto da:

• Pochette in plastica 24x20x7,5cm
 (possibilità di personalizzazione
 con logo aziendale)

• Gel mani ipoallergenico, igienizzante
 e idratante alcolico senza risciacquo
 con estratti di Aloe vera.
 Alcol 70% peso/peso. 100 ml

• Mascherina chirurgica monouso
 DISPOSITIVO MEDICO
 confezione da 5 pz
 (Progr. Min. Sal. 1944085)

 

pochette con kit prevenzione (personalizzabile)

cod. 12



14

15

Mascherina monouso DPI pieghevole senza valvola,
disponibile in moltissime colorazioni.
Custodia in alluminio del medesimo colore della mascherina
con chiusura apri-chiudi per conservarla in sicurezza. 
Confezioni da 10 pezzi per colore.  
Classe di protezione FFP2 NR  
Conforme alla norma EN 149:2001+A1:200

cod. 14

Mascherina personalizzata
in tessuto doppio strato
con stampa sublimatica
lavabile e riutilizzabile
Filtro interno in TNT intercambiabile.
Strato esterno:
Microfibra 100%
Poliestere certificato OEKO-TEX®
Strato interno: 100% Cotone.

cod. 15

mascherina monouso dpi

mascherine personalizzate

13
Mascherine di tipo chirurgico
confezionate singolarmente
o in gruppi da 5 pz.

cod. 13

mascherine chirurgiche



soluzioni per sedute distanziate nelle sale16
Sagome di persone
realizzate in materiale rigido, leggero e igienizzabile
da appoggiare sulle poltrone da non utilizzare.SAGOME PER POLTRONE VUOTE

cod. 16/a

SIEDITI QUI
SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HERE

Adesivi sagomati, diametro 10 cm,
realizzati con il materiale più adatto
alle poltrone della struttura. ADESIVI INDICAZIONI SEDUTE

cod. 16/b

nel rispetto della distanza di sicurezza
to keep the distance

è vietato sedersi
in questo posto
it’s forbidden to sit here

Segnaposto realizzato in cartoncino 350gr piegato
per evidenziare le sedute da non occupare.
Dim. 12x30 cmSEGNAPOSTO POLTRONA VUOTA

cod. 16/c



soluzioni microfoni per talk show (su materiale igienizzabile)17

totem multimediale18

PORTA- MICROFONO
TALK SHOW

Porta-microfono in plexiglass
per 2 microfoni
ideale in situazioni di talk show,
personalizzato con il numero
corrispondente
ad ogni relatore.

1 2

cod. 17/a

Totem multimediale
autoportante h. 250 cm
personalizzabile
con grafica adesiva
e completo di monitor 55”
per informazioni
sulle normative anti contagio
o programma/time table
dell’evento.

cod. 18

1 2 3

4 5 6

PORTA- MICROFONO
PER PIÙ RELATORI

Porta-microfono in plexiglass
per 6 microfoni a fianco del podio,
personalizzato con il numero
corrispondente ad ogni relatore.
Soluzione necessaria per
permettere ai tecnici di igienizzarli
al cambio di ogni relatore.

cod. 17/b
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