
Pareti divisorie banco bar  ed esercizi pubblici

LAVORIAMO IN SICUREZZA!
Nuova Gamma COVID-19
 
 
 

· Credito d’imposta per le spese di sanificazione
La disciplina introdotta dal Decreto “Cura Italia” (3), riguardante il credito 
d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, 
peraltro ancora in attesa del provvedimento attuativo (previsto entro metà 
aprile), viene estesa dall’art. 30 del Decreto in commento anche alle spese per 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine 
chirurgiche, “Ffp2” e “Ffp3”, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute 
di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri 
dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione 
accidentale ad agenti biologici, o a garantire la distanza di sicurezza 
interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi)
 

PARTNER TECNICO

NBgrafica&design - via Prati, 8 - 35031 - Abano Terme - www.nbgraficadesign.com

info:
T

info@nbgraficadesign.com

. +39 347 8613607



Pareti divisorie banco bar esercizi pubblici
Pannello per tutelare la distanza - raccomandazioni del Ministero della Salute.
Materiale plexiglas trasparente con attacco da banco, grafica e decorazione personalizzabile

Art. Q15060
Misure cm 50 base x 60h

Art. Q13050T
Misure cm 30 base x 50h

personalizzabile con vostro logo
prezzo su richiesta

personalizzabile con vostro logo

Decorazione V1
Misure cm 50 base x 70h

Art. V2
Misure cm 30 base x 60h

Decorazione V3
Misure cm 50 base x 70h

Art. V4
Misure cm 30 base x 60h

Decorazione V5
Misure cm 50 base x 70h

Art. V6
Misure cm 30 base x 60h

Decorazione V7
Misure cm 50 base x 70h

Art. V8
Misure cm 30 base x 60h

Decorazione V9
Misure cm 50 base x 70h

Art. V10
Misure cm 30 base x 60h

Decorazione V11
Misure cm 50 base x 70h

Art. V12
Misure cm 30 base x 60h Minimo ordine € 100 + IVA

i prezzi si intendono compresi di stampa  bifacciale
esclusi di IVA imballo e trasporto.

€  28,00 + IVA

con grafica di serie 
stampata su adesivo 
trasparente
€  38,00 + IVA

€  20,00 + IVA

con grafica di serie 
stampata su adesivo 
trasparente
€  28,00 + IVA
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Elemento divisorio da terra    
Pannello per tutelare la distanza - raccomandazioni del Ministero della Salute.
Materiale PVC allegerito spessore mm 10 con base autoportante, grafica e decorazione personalizzabile

Art. PA70140
Misure:
cm 70 base x 140h

Art. PA100140
Misure:
cm 100 base x 140h

Art. PA150140
Misure:
cm 150 base x 140h

Art. PA70180
Misure:
cm 70 base x 180h

Art. PA100180
Misure:
cm 100 base x 180h

Art. PA150180
Misure:
cm 150 base x 180h

personalizzabile con vostro logo

€ 125,00 + IVA € 190,00 + IVA € 235,00 + IVA

€ 145,00 + IVA € 220,00 + IVA € 270,00 + IVAi prezzi si intendono compresi di stampa  bifacciale
esclusi di IVA imballo e trasporto.

i prezzi si intendono compresi di  grafica di serie 
stampata bifacciale direttamente su pannello

prezzo su richiesta

i prezzi si intendono esclusi di IVA imballo e trasporto.
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Versione con base autoportante Oblò
pannello singolo 

composizioni

Base Oblò
da 2 a 20 mm

365 mm
365 mm

114 mm

100 mm

4



Tavola decorazioni di serie

personalizzabile con vostro logo

Decorazione V1

la Maisonla Maison
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- I prezzi si intendono IVA esclusa

Siamo a disposizione per fornirvi qualsiasi informazione
e per formulare la vostra quotazione personalizzata.

- I prezzi si intendono franco ns. magazzino, trasporto escluso
- Per importi inferiori a € 250,00 + IVA pagamento alla consegna


