
EVENTS
Kit di strumenti 
per ri-Organizzare eventi
in completa sicurezza



sommario

è una guida di strumenti per la salvaguardia
della sicurezza, studiati ad hoc per Agenzie, 
PCO e Location che lavorano nel campo
degli eventi e dei congressi.

Racchiude sia una serie di strumenti standard a 
noleggio o in vendita sia la possibilità di progettare 
soluzioni personalizzate, utilizzando gli arredi
in dotazione delle sedi.

Nasce dall’unione tra la nostra trentennale attività 
maturata nel settore eventi-fiere-congressi
e l’esperienza appena vissuta nei mesi 
dell’emergenza sanitaria. 

L’attuale situazione ci ha costretti a rimetterci
in gioco, e a riscoprire che nella fatica 
quotidiana, attraverso la collaborazione e la 
condivisione si può affrontare qualsiasi ostacolo. 
La crisi diventa una sfida
e la sfida un’opportunità di crescita.

La nostra volontà è quella di mettere a 
disposizione le conoscenze acquisite
e gli strumenti progettati in questi mesi,
affinchè si possano riorganizzare eventi
nel completo rispetto delle normative vigenti.
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6
totem multimediale 14

soluzioni per sala plenaria 12
5

soluzioni per ritiro kit congressuale 10
4

segnaletica orizzontale e verticale per la gestione dei flussi
dell’area accredito

8
3

soluzioni per accredito 6
2

segnaletica autoportante esterna e interna 4
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STARTER*

1. Sport - Chi dà il segnale di partenza in una gara.
2. Congegno che avvia il funzionamento di una
macchina, di un’apparecchiatura.

(*) Starter
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Struttura in alluminio
con zavorre a scomparsa

54

1segnaletica
e totem autoportanti
per esterno
ed interno

cod. 1
Totem autoportante a base triangolare, dim. 70x200 cm con pannello bianco di tamponamento sul retro.

Regolamento
per utilizzo
ascensore
in f.to A3

area
ascensore

Palina autoportante
con stelo h. 200 cm
e pannello stampato
dim. 50x70 cm.

porta
avvisi
da interno

Totem autoportante
dim. 80x200 cm
con pannello
stampato monofacciale
e piedini metallici.

Totem autoportante
dim. 70x200 cm
con pannello
stampato bifacciale.

totem con
basamento
da esterno

totem
esterno

totem
da interno

Pannello stampato
in quadricromia.
Immagine grafica evento

Pannello stampato
in quadricromia.
Comunicazione
anti-covid

cod. 2 cod. 3

cod. 5

cod. 4
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2
76

accredito
soluzione

B

Struttura autoportante
in alluminio grigio
dim. h. 250 cm.
Soluzione ideale
da utilizzare
sfruttando i banchi
o i tavoli già disponibili
presso la location.

accredito
soluzione

C1

accredito
soluzione

C2

Segreteria modulare c/noleggio in alluminio grigio h. 250 cm
con desk dim. 100x50 cm h. 100 cm, completa di sgabello.

accredito
soluzione

A

2

Frontalino
con suddivisione
accredito

Frontalino
con suddivisione
accredito

Divisorio laterale
in plexiglass
trasparente

Pannello
fronte desk
graficizzabile

Divisorio
in plexiglass
trasparente
con feritoia
passa documenti

Divisorio
in plexiglass
trasparente
con feritoia
passa documenti

Staffa in
alluminio
da fissare
al piano

Struttura
autoportante
in alluminio

Divisorio
in plexiglass
trasparente
con feritoia
passa documenti

Divisorio
in plexiglass
trasparente
con feritoia
passa documenti

Ripiano
interno
porta oggetti

Barriera autoportante
h. 80 cm.
Soluzione ideale da utilizzare
sfruttando i banchi o i tavoli
già disponibili
presso la location.

Barriera autoportante
h. 80 cm.
Soluzione ideale da utilizzare
sfruttando i banchi o i tavoli
già disponibili
presso la location.

soluzioni per
postazioni
di segreteria,
accredito
e ritiro cuffie

cod. 6

cod. 7

cod. 9cod. 8
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3
3segnaletica orizzontale

e verticale per
la gestione dei flussi
dell’area accredito
da realizzare sulla base
del piano di sicurezza della sede

colonnina
porta-gel
dispenser
automatico

Colonnina c/noleggio
autoportante
h. 150 cm
con dispenser automatico
di gel igienizzante.

98

segnaletica
adesiva
a pavimento

Segnaletica
a pavimento
per la gestione dei flussi
di persone,
stampata su
adesivo removibile
con protettivo
calpestabile.

M A N T I E N I  L A  D I S TA N Z A  D I  S I C U R E Z Z A1m 1m 1m 1m
S T O P  -  K E E P  Y O U R  D I S TA N C E

È la giusta distanza
di sicurezza

F E R M AT I  Q U I
S T O P

That's the right 
distancing

divisorio
corsie
entrata e
uscita

Totem h. 250 cm
con regole di ingresso
area accredito
e paratia divisoria file.

cod. 10

cod. 11

cod. 12
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4soluzioni
per il ritiro
del kit congressuale

cassettine
porta-badge

espositore
porta-kit
singolo

espositore
porta-kit
doppio

espositore
porta-kit
multiplo

Espositore
per la distribuzione
“self service”
dei kit congressuali
per evitare contatti
tra personale
e partecipanti.

Cassettina piccola
porta- badge
realizzata con
materiale igienizzabile.

Cassettina grande
porta- badge
realizzata con
materiale igienizzabile.

cesta
grandi
dimensioni

11

cassetta
porta-
badge

cod. 13

cod. 16 cod. 17

cod. 18

cod. 14 cod. 15
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5soluzioni
ideali
per sedute e palchi
in sala plenaria

Sagome di persone
realizzate in materiale rigido, leggero e igienizzabile
da appoggiare sulle poltrone da non utilizzare.

Sagome di persone
realizzate in materiale rigido ma leggero
da appoggiare sulle poltrone da non utilizzare

SIEDITI QUI
SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HERE

SIEDITI QUI

SIT HEREadesivi
indicazioni
sedute

Adesivi sagomati  diametro 10 cm
realizzati con il materiale più adatto alle poltrone della struttura. 

Segnaposto realizzato
in forex piegato
e igienizzabile
per evidenziare le sedute
da non occupare.
Dim. 24x20 cm

segnaposto
poltrona
vuota

nel rispetto della distanza di sicurezza
to keep the distance

è vietato sedersi
in questo posto
it’s forbidden to sit here

5soluzione
microfoni
talk show

1 2 3

4 5 6

porta-
microfon0
talk show

porta-
microfon0
per più
relatori

Porta-microfono in plexiglass
per 2 microfoni
ideale in situazioni di talk show,
personalizzato con il numero
corrispondente
ad ogni relatore.

Porta-microfono in plexiglass
per 6 microfoni a fianco del podio,
personalizzato con il numero
corrispondente ad ogni relatore.
Soluzione necessaria per
permettere ai tecnici
di igienizzarli al cambio
di ogni relatore.

sagoma
poltrona
vuota

piantina
sala
plenaria

Palina 70x100 cm
da posizionare
all'esterno
della Sala Plenaria
con planimetria
delle sedute
da utilizzare.

1 2

INGRESSO

cod. 19 cod. 20

cod. 21

cod. 23

cod. 24

cod. 26

cod. 25

cod. 27

cod. 22
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6totem
multimediale

contattaci... e riparti con noi!

totem
multimediale

14

Totem multimediale
autoportante h. 250 cm
personalizzabile
con grafica adesiva
e completo di monitor 55”
per informazioni
sulle normative anti contagio
o programma/time table
dell’evento.

cod. 28
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