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PREZZARIO CUTINI GROUP S.r.l.

Barriera in Plexiglass trasparente da 5mm

EMERGENZA COVID - 19

Barriera Protettiva realizzata in plexiglass trasparente, facile da installare grazie alle 2 staffe ad incastro e rapida da smontare sia per la sanificazione che per la pulizia delle 

superfici d’appoggio, non richiede nessun foro di fissaggio in quanto auto portante.

Il kit è fornito con 4 dischi adesivi per il fissaggio al bancone con feritoia centrale misura 30cm x 12cm.

Lo barriera in Plexiglass è adatta per tutti quei contesti pubblici dove si necessita di un pannello di protezione tra l’operatore e il cliente.
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Kit Calpestabili

sicurezza

STOP N°04

Kit Calpestabili

sicurezza

metri N°05

Kit Calpestabili

sicurezza

N°05 metri +N°06 STOP

Kit Calpestabili Sicurezza
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Colonnina Dispenser Premium

EMERGENZA COVID - 19

Il Porta dispenser è realizzato in lamiera di ferro verniciata a polvere colore bianco. 

La struttura èpersonalizzabile con il proprio logo o l’immagine che si desidera, il pannello informativo superiore di formato A4 è personalizzabile e aiuta a veicolare il messaggio 

desiderato.

Dispenser Premium

(fornito pre-montato)

Colonnina Dispenser Light

EMERGENZA COVID - 19

Il Porta dispenser è realizzato in lamiera di ferro verniciata a polvere colorebianco, il flacone (non compreso nell’offerta) può essere protetto da una fascia metallica oppure può 

essere fissato ala struttura tramiteuna fascetta di fissaggio. 

Entrambe le soluzioni sono fornite nel kit.

Il pannello informativo superiore, è personalizzabile e aiuta a veicolare il messaggio desiderato, oppure può essere fornito con soggetto Covid-19: Raccomandazioni per la 

prevenzione del Ministero della Salute.

Dispenser Light

(fornito con istruzioni di

montaggio)
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Roll up informativo per ambienti pubblici

EMERGENZA COVID - 19

Il Rollup 85x200cm è una struttura monofacciale leggera in alluminio, facile da montare e smontare, si riavvolge e si trasporta in una comoda sacca.

Può essere fornito con soggetto Covid-19: Raccomandazioni per la prevenzione del Ministero della Salute, oppure può essere personalizzato con

la propria comunicazione.

Roll up 85x200 economico

Cavalierini A5

+ stampa foglio A5

Cavalierini informativi da banco

EMERGENZA COVID - 19

Cavalierini informativi composti da struttura da banco in plexiglass trasparente con tasca per inserimento foglio stampato, di facile gestione per la pulizia delle superfici d’appoggio. 

I cavalierini informativi sono adatti a tutti i contesti in cui è necessario comunicare al pubblico in corrispondenza di un bancone, diun desk, o di una cassa.

Cavalierini A4

+ stampa foglio A4


