BARRIERA DI PROTEZIONE
DAL CONTAGIO PER VIA AEREA
Protezione da tosse e starnuti, realizzata su misura
in base alle vostre richieste

PROTEGGERE COLLABORATORI E CLIENTELA DA UN CONTAGIO
DA CORONAVIRUS È LA MASSIMA PRIORITÀ.
EVENTMORE dispone di un’ampia esperienza negli eventi e occasione di aggregazione. Il reparto
strutture ha creato una serie di barriere di protezione contro la trasmissione del virus personalizzabile
nel design e dimensioni in funzione al luogo d’impiego di utilizzazione. Possiamo allestire separazioni di
grandi dimensioni per le zone pubbliche. Separatori trasparenti in policarbonato in appoggio, sistemi
temporanei per tavoli o scrivanie: realizzati su misura secondo le vostre esigenze.

Campi d’impiego
• Alimentari e macellerie
• Ristorazione e bar
• Studi medici, farmacie, ospedali
• Reception, banche e uffici open space
• Altre realizzazioni su misura
Caratteristiche dei sistemi EVENTMORE
• Kit preassemblati
• Montaggio rapido
• Nessuna manutenzione (solo la pulizia con
semplici prodotti detergenti)
• Versioni speciali (di qualsiasi dimensione)
• Tempi di consegna ridotti
• Assistenza e sistema implementabile
• Niente fori o viti da fissare, la parete si
appoggia semplicemente sul piano di
lavoro tramite i piedini di sostegno ed è
autoportante
• È possibile l’unione di piú elementi per
formare una parete unica

Contattateci! I nostri specialisti del prodotto saranno lieti di fornirvi la loro consulenza.
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VARIANTI SEMPLICI ED EFFICACI
DELLA BARRIERA DI PROTEZIONE

Conferenze

Scrivania

Ristorante/Bar

Open space

Ufficio

Servizio clienti
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DIMENSIONI E PESI

Codice

L1

L2

H

Peso

Prezzo*

50H80

50 cm

57 cm

80 cm

4,52 Kg

CHF 200.-

100H80

100 cm

107 cm

80 cm

6,18 Kg

CHF 250.-

150H80

150 cm

157 cm

80 cm

7,88 Kg

CHF 300.-

200H80

200 cm

207 cm

80 cm

9,56 Kg

CHF 350.-

* Il prezzo è inteso con ritiro presso nostra sede, IVA compresa. Il prodotto è nel suo imballaggio originale.
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