
LISTINO
Supporti informativi
Visiere protettive
Totem porta dispenser
Schermi protettivi da banco

CONFORME ALLE RECENTI NORMATIVE IN MISURA DI 
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS



Adesivi calpestabili
Adesivi per pavimento realizzati in PVC calpestabile. Ideati per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza
covid-19. Tutti gli adesivi calpestabili vengono venduti in kit da 5 pezzi e sono perfetti per la segnaletica da
terra di aziende, negozi, centri commerciali ed  altre attività

MANTIENI 
LA DISTANZA

MANTIENI 
LA DISTANZA

Adesivo calpestabile: Mantieni la distanza 
disponibile in 3 soggetti diversi

Adesivo calpestabile: Mantieni la distanza 
disponibile in 2 soggetti diversi

INGOMBRO TOTALE: 
400x400 mm
KIT n. 5 adesivi € 30,00

INGOMBRO TOTALE: 
300x300 mm
KIT n. 5 adesivi € 25,00

INGOMBRO TOTALE:
1000x140 mm
KIT n. 5 adesivi € 25,00

INGOMBRO TOTALE:
1300x140 mm
KIT n. 5 adesivi € 30,00

MD1a

MD2a1300
MD2a1000

MD2b1300
MD2b1000

MD1b MD1c

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZ A

Rispetta la distanza
di Sicurezza

INGOMBRO TOTALE:
400x400 mm.
KIT n° 5 adesivi
€ 30,00 + IVA

INGOMBRO TOTALE:
300x300 mm.
KIT n° 5 adesivi
€ 25,00 + IVA

INGOMBRO TOTALE:
1000x140 mm.
KIT n° 5 adesivi € 25,00 + IVA

INGOMBRO TOTALE:
1300x140 mm.
KIT n° 5 adesivi € 30,00 + IVA
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Adesivi calpestabili
Adesivi per pavimento realizzati in PVC calpestabile.
Ideati per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza
covid-19. Tutti gli adesivi calpestabili vengono venduti
in kit da 5 pezzi e sono perfetti per la segnaletica da
terra di aziende, negozi, centri commerciali ed 
altre attività

Adesivo calpestabile o da parete:

Adesivo da parete:

È obbligatorio mantenere 
la distanza di sicurezza

e indossare guanti 
e mascherina.

INGOMBRO TOTALE:   
300x300 mm Art. MG300
KIT n. 5 adesivi € 25,00

INGOMBRO TOTALE:  
400x400 mm Art. MG400
KIT n. 5 adesivi € 30,00

INGOMBRO TOTALE:   
100x150 mm Art. LS1015
KIT n. 5 adesivi € 15,00

INGOMBRO TOTALE:  
100x100 mm Art. LS1010
KIT n. 5 adesivi € 10,00

Art. LS1015

INGOMBRO TOTALE:   
300x400 mm
KIT n. 3 adesivi € 15,00

Art. RMS1530

Art. LS1010

LOCALE SANIFICATO
Le superfici di questo locale vengono 

costantemente igienizzate

LOCALE SANIFICATO
Le superfici di questo 

locale vengono 
costantemente

igienizzate

Raccomandazioni Ministero della Salute

Raccomandazioni Ministero della Salute

Adesivo da parete:
Raccomandazioni Ministero della Salute

Per quantitativi superiori ai 5 pz. preventivo su richiesta

INGOMBRO TOTALE:
300x300 mm. - Art. MG300
KIT n° 5 adesivi € 25,00 + IVA

INGOMBRO TOTALE:
400x400 mm. - Art. MG400
KIT n° 5 adesivi € 30,00 + IVA

Art. LS1010
INGOMBRO TOTALE:
100x100 mm.
KIT n° 5 adesivi
€ 10,00 + IVA

Art. LS1015
INGOMBRO TOTALE:
100x150 mm.
KIT n° 5 adesivi
€ 15,00 + IVA

Art. RMS1530
INGOMBRO TOTALE:
300x400 mm.
KIT n° 3 adesivi € 15,00 + IVA
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Pannello da terra o da parete
Pannello a parte realizzato in PVC con gancio per il fissaggio

DATI TECNICI 
Materiale di stampa: Sandwich 19 mm

DISPONIBILE IN FORMATO: 
70x150 cm

DATI TECNICI  
Materiale di stampa: Sandwich 19 mm

Espositore da terra in Sandwich 19 mm

Pannello da parete in Sandwich 19 mm con gancio per fissaggio a parete

automontante, sorretto da due piedoni
estremamente stabili, ideato per rispondere
alle nuove esigenze di sicurezza covid-19
È perfetto per essere posizionato all’ingresso
della tua azienda, in u   ci pubblici, banche,
tabaccherie, negozi, farmacie, edicole e tutte
le altre attività commerciali.

Monofacciale € 95,00
Bifacciale € 115,00

con base in metallo verniciato silver

DISPONIBILE IN FORMATO:
50x70 cm. - Art. PP50-70
€ 15,00 + IVA

70x100 cm. - Art. PP70-100
€ 28,00 + IVA

DISPONIBILE IN FORMATO:
70x150 cm.
Monofacciale € 95,00 + IVA
Bifacciale € 115,00 + IVA

Pannello da parete 
Raccomandazioni 
Ministero della Salute

Espositore da terra 
Raccomandazioni 
Ministero della Salute
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La visiera è stata progettata per
.

3 
PO

SI
ZI

O
N

I

Poggiatesta in neoprene accoppiato

27
 c

m

Possono essere riutilizzati dopo la 3 
PO

SI
ZI

O
N

I

Poggiatesta in neoprene accoppiato

15
 c

m

€ 16,00 CAD. + IVA
(ordine minimo di 5 pz.)

€ 15,00 CAD. + IVA
(ordine minimo di 5 pz.)
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COMPONENTI

foglio acrilico

supporto in
acciaio verniciato
foglio acrilico

foglio acrilico

modello1
DISPONIBILE IN FORMATO: 

mm

COMPONENTI

foglio in forex

foglio acrilico

foglio acrilico
supporto in acciaio
verniciato
foglio acrilico

modello2
DISPONIBILE IN FORMATO: 

mm

€ 270,00 CAD. + IVA
(senza personalizzazione)

€ 230,00 CAD. + IVA
(senza personalizzazione)

Possibilità di
personalizzazione
(inserimento vostra grafica)

Possibilità di
personalizzazione
(inserimento vostra grafica)
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Possibilità di
personalizzazione
(inserimento vostra grafica)

Possibilità di
personalizzazione
(inserimento vostra grafica)

COMPONENTI

crowner in forex
elemento acrilico

supporto in
acciaio verniciato

modello3
DISPONIBILE IN FORMATO: 

mm

COMPONENTI

foglio forex

elemento acrilico

distanziatore acrilico

foglio acrilico

foglio acrilico

modello4
DISPONIBILE IN FORMATO: 

mm

€ 138,00 CAD. + IVA
(senza personalizzazione)

€ 158,00 CAD. + IVA
(senza personalizzazione)
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COVID-19
SCHERMO TRASPARENTE

SERVIZI FINANZIARI

3 DIFFERENTI OPZIONI
 Lo schermo si presenta in tre opzioni che differiscono tra loro per le dimensioni dell’apertura 

in base all’ambito di utilizzo.

AMBITO SANITARIO

COMMERCIO 
AL DETTAGLIO

Con il suo design discreto ed elegante questo schermo trasparente 
al 100% può essere utilizzato in diversi ambiti e permette di 

relazionarsi in modo sicuro durante la vita quotidiana.
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NOTE TECNICHE
Realizzato in plexiglass trasparente da 4 mm di spessore, questo prodotto

è completato da due staffe di supporto che reggono l’ampio schermo.

plexiglass trasparente da
4 mm di spessore

incastro a 
pettine

incastro a 
pettine

staffe di supporto in
plexiglass trasparente da
4 mm di spessore

APERTURA PICCOLA
L’apertura di questo schermo misura 

700x30mm

01

APERTURA GRANDE
L’apertura di questo schermo misura 

400x300mm

03

plexiglass trasparente da
4 mm di spessore

incastro a 
pettine

incastro a 
pettine

staffe di supporto in
plexiglass trasparente da
4 mm di spessore

APERTURA MEDIA
L’apertura di questo schermo misura 

300x200mm

02

plexiglass trasparente da
4 mm di spessore

incastro a 
pettine

incastro a 
pettine

staffe di supporto in
plexiglass trasparente da
4 mm di spessore

REALIZZAZIONE SU MISURA
in base alle esigenze lo schermo può essere realizzato completamente su misura,

inoltre può essere personalizzato con il proprio marchio.

CONSEGNA RAPIDA

IMBALLAGGIO PIATTO

Le barriere possono essere create anche su misura,
autoportanti o dotate di morsetti che ne rendono semplicissima 

l’installazione e l’eventuale rimozione.

Schermo protettivo trasparente o opalino
per applicazioni interni uffici
dimensioni 1000x500x4 mm.
€ 79,00 CAD. + IVA

Schermo protettivo trasparente
per applicazioni ad uso commerciale
dimensioni 1000x700x4 mm.
€ 80,00 CAD. + IVA

Possibilità di misure
personalizzate
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NBgrafica&design - via Prati, 8 - 35031 - Abano Terme - www.nbgraficadesign.com

info:
T

info@nbgraficadesign.com

. +39 347 8613607

Condizioni:

- 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

PARTNER TECNICO


