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> Adatta i tuoi
supporti
comunicativi
ai tempi
dell’emergenza
In un contesto di emergenza, i tuoi clienti e partner devono poter contare
su di te per INFORMARE, CONDIVIDERE e ORGANIZZARE.
In questa guida troverai una selezione di prodotti che ti permetteranno
di adattare la tua comunicazione in ogni circostanza.
Questi prodotti sono classificati in 4 famiglie: delimitatori di aree
(interne o esterne), punti informativi, definizione aree di accoglienza
e suddivisione degli spazi. Sono ideali per informare sulle misure in
corso, comunicare su uno stato di servizio o persino diffondere siti di
informazione ufficiali.

>

la mise en situ

> Delimitatori di aree

1.

Non importa quale sia la crisi, è
indispensabile essere disciplinati ed
organizzati.
Ogni spazio deve essere gestito
nel modo più pratico possibile e
delimitato.
Con i delimitatori di aree o code
puoi facilmente organizzare e creare
settori, far rispettare le distanze di
sicurezza ...

Delimitatore aree

Delimitatore code e Distanziatore

Cavalletto da esterno

1000 mm

UB214-1000

1140 (l) mm

Colonnina*

SP-801

910 (h) mm

A1

VF204-C

1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm

1500 mm

UB214-1500

1940 (l) mm

Nastro*

SP-803

2000 (l) mm

A0

VF204-C-A0

1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm

2000 mm

UB214-2000

2440 (l) mm

Base*

SP-913

350 (p) mm

B1

VF203

1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm

Base

UB214B

360 (l) mm

B0

VF203A

1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm

Colonnina

UB214P

960 (l) mm

Anello (a coppia)

UB214-SC

* colonnina e base disponibili nei colori nero o argento. Nastro disponibile nei
colori nero/grigio/rosso.

2.

In una situazione di crisi è essenziale
fornire le informazioni giuste e sapere
come guidare i vari interlocutori.

> Punti informativi

Esistono varie soluzioni economiche
e portatili: roll up di varie dimensioni,
cornici da muro o soluzioni per
segnaletica; guida ed informa con
facilità!

la mise en situ

Cornice a scatto da muro

Roll up da tavolo

A4

AT401-C

328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

A4

UB162-A4

320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm

A3

AT402-C

451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

A3

UB162-A3

444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm

A2

AT403-C

625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

A1

AT404-C

872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

A0

AT405-C

1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

Lavagna con molle da esterno
A1

UB207

1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm

A0

UB207-A0

1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm

B1

UB207-B1

1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

Supporto porta TV
Supporto
porta TV

LN250

1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm

> Punti informativi

2.

Totem telescopico

Fondale dritto in tessuto

Roll up standard

Totem telescopico 2,5m

UB165-S

1000-2515 (h) x 1429-2540 (l) x 442 (p) mm

2400 mm

FORM-STR-24

2380 (h) x 2350 (l) x 400 (p) mm

800 mm

UB197

2105 (h) x 860 (l) x 285 (p) mm

Totem telescopico 3m

UB167-S

1835-2610 (h) x 1830-3000(l) x 440 (p) mm

3000 mm

FORM-STR-30

2380 (h) x 2950 (l) x 400 (p) mm

850 mm

UB196

2105 (h) x 910 (l) x 285 (p) mm

4000 mm

FORM-STR-40

2380 (h) x 3950 (l) x 400 (p) mm

1000 mm

UB197-1000

2105 (h) x 1060 (l) x 285 (p) mm

5000 mm

FORM-STR-50

2380 (h) x 4950 (l) x 400 (p) mm

1200 mm

UB197-1200

2105 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm

6000 mm

FORM-STR-60

2380 (h) x 5950 (l) x 400 (p) mm

1500 mm

UB197-1500

2105 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm

2000 mm

UB197-2000

2105 (h) x 2060 (l) x 285 (p) mm

Totem in tessuto

Cornice a scatto con piedistallo

800 mm

FORM-MON-ECO-800

2009 (h) x 800 (l) x 378 (p) mm

A3

SL103

1075 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm

1000 mm

FORM-MON-ECO-1000

2009 (h) x 1000 (l) x 378 (p) mm

A4

SL104

1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm

> Definizione aree di accoglienza

3.

Utilizza
soluzioni
adeguate
per contrassegnare i punti di
accoglienza e dare loro una buona
visibilità.
Le
bandiere
dalle
forme
rettangolari, a goccia o i vari
banchetti sono adatti per uso
interno e/o esterno.

Banchetto d’accoglienza
Banchetto
accoglienza

PC607

2195 (h) x 805 (l) x 450 (p) mm

Banchetto magnetico in tessuto
Banchetto magnetico

FORM-MOD-CNTR

1015 (h) x 800 (l) x 600 (p) mm

Ripiano

FORM-MOD-CNTR-02

9 (h) x 770 (l) x 571 (p) mm

Area riservata
Area riservata

FORM-MPOD-01

2100 (h) x 2900 (l) x 2550 (p) mm

> Definizione aree di accoglienza

3.

Scopri una vasta scelta di bandiere

Bandiere rettangolari
5,07 m

UF-ZME-EXLA-01

5070 (h) x 740 (l) mm

3,99 m

UF-ZME-LA-01

3990 (h) x 740 (l) mm

2,90 m

UF-ZME-ME-01

2900 (h) x 740 (l) mm

2,07 m

UF-ZME-SM-01

2070 (h) x 740 (l) mm

Bandiere a goccia

Bandiera ad arco

4,26 m

UF-ZM-EXLA-01

4260 (h) x 1380 (l) mm

Bandiera ad arco

ZOOM+ARCH

2500/3000 (h) x 4000 (l) mm

3,15 m

UF-ZM-LA-01

3150 (h) x 1335 (l) mm

Base impilabile

UF-ZMSWB

162,5 (h) x 642 (l) mm

2,56 m

UF-ZM-ME-01

2560 (h) x 1150 (l) mm

2,06 m

UF-ZM-SM-01

2060 (h) x 870 (l) mm

Bandiere a piuma
5,05 m

UF-ZM-EXLA-01

5050 (h) x 1000 (l) mm

4,06 m

UF-ZM-LA-01

4060 (h) x 840 (l) mm

3,14 m

UF-ZM-ME-01

3140 (h) x 610 (l) mm

2,42 m

UF-ZM-SM-01

2420 (h) x 600 (l) mm

> Suddivisione degli spazi

4.

Qualunque sia lo spazio da suddividere o il tipo di comunicazione ed informazione che devi dare,
le soluzioni modulari sono perfette per soddisfare queste esigenze.
Scopri le nostre soluzioni adattabili, riconfigurabili e riutilizzabili per separare ed organizzare uno
spazio con facilità e velocità.

Pareti divisorie n°1
•
•
•
•

Struttura in alluminio
Traverse di rinforzo
Adatta per pannelli rigidi (forex)
Utensili: chiave a brugola

Pareti divisorie n°2
•
•
•
•
•

Struttura in alluminio
Stampa in tessuto con bordino in silicone
Utensili: chiave a brugola
Modulabile
Accessoriabile

Piede piatto
LN155

> Suddivisione degli spazi

4.

Pareti divisorie magnetiche
•
•
•
•

Modulo con tubolari di alluminio
Stampa in tessuto con cerniera
Assemblaggio senza utensili (sistema magnetico)
Modulare e facile da installare

Gazebo pieghevole
Struttura 2x2

ZT22-XAF

3160 (h) x 2000 (l) x 2000 (p) mm

Struttura 3x3

ZT33-XAF

3160 (h) x 2920 (l) x 2920 (p) mm

Struttura 3x4,5

ZT345-XAF

3160 (h) x 4300 (l) x 2920 (p) mm

Struttura 3x6

ZT36-XAF

Tetto

ZTXX-CTB/K/R/W

Colori : Blu/Nero/Rosso/Bianco

Parete intera

ZTXX-FWB/K/R/W

Colori : Blu/Nero/Rosso/Bianco

Mezza parete

ZTXX-HWB/K/R/W

Colori : Blu/Nero/Rosso/Bianco

Barra per mezza
parete 2-3m

ZT33-MTB

Barra per mezza
parete 4,5m

ZT345-MTB

3160 (h) x 5800 (l) x 2920 (p) mm

Contattaci per gli accessori disponibili (su richiesta).

> Suddivisione degli spazi

4.

Pareti divisorie per plexiglass* :

•
•
•
•
•

*Pannello in plexiglass non fornito

Parete divisoria per plexiglass
Possibilita’ di parete divisoria singola o doppia
Aperta sotto per passare piu’ facilmente le comunicazioni
Due opzioni: con piedini inclusi o senza piedini (sono necessari fori
nel sostegno su cui andra’ posizionata)
Su misura

5.

Vuoi ottimizzare e riutilizzare delle soluzioni esistenti che gia’ possiedi?
Scopri le nostre soluzioni su misura: bandiere in varie dimensioni, tovaglie per coprire un tavolo o
un bancone, teloni da appendere a pareti o a barriere di sicurezza.
Le nostre soluzioni su misura ti consentiranno una comunicazione versatile ed efficace.

> Applicazioni su misura

Alcune idee* :

* contattaci per maggiori informazioni sulle possibili finiture.
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