CORONAVIRUS SCHERMI DI PROTEZIONE
Nella lotta contro il Coronavirus, Mark Bric Display e Litoart possono offrirti una gamma di soluzioni
funzionali ed economiche per proteggere te, i tuoi dipendenti ed i tuoi clienti. Tutte le nostre soluzioni, al
termine di questo periodo, possono essere riutilizzate, cambiando semplicemente i pannelli, con grafiche
a vostro piacimento per comunicazione o arredo. Ideali per farmacie, negozi di alimentari, supermercati,
banche, reception, take-away, ristoranti, parrucchieri e molte altre aree POS.
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SCHERMI PIEGHEVOLI FLEXIFRAME®
Lo schermo protettivo ha due ali laterali pieghevoli per offrire protezione e visibilità a 360 gradi. Posiziona le ali nell’angolazione
desiderata. Tutti le cornici sono dotate di un pannello trasparente da 1 mm che può essere facilmente pulito con un disinfettante
o semplicemente sostituito con uno nuovo tutte le volte che è necessario. Sono disponibili due dimensioni standard: Maxi e Midi
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Dimensioni speciali sono disponibili su richiesta.

PIEDI DI SUPPORTO SUPPLEMENTARI
I piedi offrono un supporto extra e prevengono scivolamenti
sulla superficie del bancone.

kit maxi: articolo n. 7824 Euro/cad. 25,00+IVA

Articolo n. 2203 Euro due paia 12,00+IVA

Kit midi: articolo n. 7831 Euro/cad. 18,00+IVA

PANNELLI DI RICAMBIO

Ordine minimo: 3 kit.
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S C H E R M I D A TAV O LO / S C R I VA N I A F L E X I F R A M E ®
I nostri schermi Flexiframe® da tavolo/scrivania sono disponibili
in due dimensioni standard: 70x100 cm e 50x70 cm.
Possono essere utilizzati sia in verticale che in orizzontale, è
sufficiente montare i piedini di conseguenza.
Le cornici sono dotate di un pannello trasparente da 1 mm che
può essere facilmente pulito con un disinfettante o semplicemente sostituito con uno nuovo tutte le volte che è necessario.

P I E D I N I P I AT T I
2303

P I E D I N I A D A R CO
2306

Scegli tra i due diversi piedini disponibili, piatti o arcuati, a
seconda se hai la necessità di un’apertura sotto lo schermo.
Il piedino ad arco ha un’altezza di 15 cm. Entrambi i piedi sono
lunghi 40 cm.

50x70 / 70x50 cm, con piedini piatti, articolo n. 7832
Euro/cad. 35,00+IVA
50x70 / 70x50 cm, con piedini ad arco, articolo n. 7833
Euro/cad. 36,00+IVA
70x100 / 100x70 cm, con piedi piatti, articolo n. 7834
Euro/cad. 42,00+IVA
70x100 / 100x70 cm, con piedi ad arco, articolo n. 7835
Euro/cad. 43,00+IVA
Dimensioni speciali sono disponibili su richiesta.

SCHERMO DI PROTEZIONE
SOSPESO

Le nostre barre in alluminio BannerRail® reggono i fogli protettivi
in modo assolutamente sicuro. Disponibile in formato verticale o
orizzontale: 100 x 70 (h) e 70 x 100 (h) cm. Il foglio di PVC ha uno
spessore di 0,5 mm e può essere facilmente pulito con un disinfettante. Il Kit include 2 BannerRail® in alluminio, 1 foglio trasparente,
cavi di sospensione da 4 metri e 6 ganci.
100 x 70 cm Item n°7878 Euro 40,00+IVA
70 X 100 cm Item n°7829 Euro 38,00+IVA

Sono disponibili diversi colori di tappi di chiusura e ganci.
Il colore standard è il nero.
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SCHERMO DI PROTEZIONE DA TERRA FLEXIFRAME®
Una struttura leggera, flessibile e facile da spostare. Ideale per tutte le situazioni in cui è necessario separare
le diverse postazioni di lavoro. La misura standard proposta di cm 102 x 178h risulta particolarmente adatta
per separare le diverse poltrone nei saloni dei parrucchieri. Lo schermo è composto da 3 pannelli: I pannelli trasparenti
da 1 mm possono essere puliti con disinfettante oppure sostituiti quando necessario.
Il pannello alla base è proposto in quattro grafiche differenti:

A

B

C
Immagine di proprietà di Litoart srl

D

Struttura 102x178 cm Euro/cad. 128,00+IVA
Kit cambio pannelli trasparenti (f.to 100x30 piccolo e 100x70 grande) Euro/cad. 30,00+IVA
Cambio pannello stampato(f.to 100x70 cm) Euro/cad. 40,00+IVA
Possibilità di realizzare grafiche personalizzate.
102 cm
100 cm
30 cm

178 cm

70 cm

Le cornici Flexiframe sono disponibili in 16 colori!
70 cm
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FLEXIFRAME® INFO-STANDS
Durante questo periodo di epidemia di Coronavirus, le autorità hanno implementato molte nuove regole per la sicurezza di tutti,
come le distanze sociali e l’ingresso limitato nei negozi. Per aiutare i clienti a capire cosa è necessario fare, è indispensabile fornire
informazioni chiare utilizzando i nostri supporti e cornici Flexiframe. Le cornici sono disponibili in 5 colori: nero, bianco,
grigio, rosso e blu. Le cornici possono essere tagliate in quasi tutte le dimensioni richieste.
Dimostra che sei lì per i tuoi clienti e prenditi cura di loro e del tuo staff.

A - S TA N D
2 immagini 70x100 cm, per i due lati.
Articolo n. 7825
Comprensivo di pannelli stampati
Euro/cad.75,00+IVA

F LO O R S TA N D
(1 frame A3) comprensivo di pannello
stampato fronte/retro
Articolo n. 7827
EURO/cad. 59,00+IVA

F LO O R S TA N D
(1 frame 50x70 + 2 frames 50x30)
comprensivo di pannelli stampati
(50x70 fronte/retro)
Articolo n. 7826
EURO/cad. 75,00+IVA
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