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Salvaguarda il tuo Front Office

Barriera Protettiva

Display porta-Avvisi

Colonna porta-Gel

Adesivi Distanza di Sicurezza

Ricevi i tuoi clienti
in tutta

sicurezza

Questa immagine è puramente indicativa: 
in nessun modo ha valore tecnico esecutivo. Ne è vietata la riproduzione anche parziale come previsto per legge.

“proteggi il tuo lavoro”
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Salvaguarda il tuo Front Office

www.immaginazione.net

Barriera
Protettiva

Parete autoportante
in appoggio su banchi
e reception desk.
Realizzata
in plexiglass/policarbonato
trasparente/opalino
con piedini ad incastro.

con piedini ad incastro

con apertura larga

incastro a baionetta Display e comunicazione
personalizzabile
con logo aziendale

Grafica a scelta fra 3 stili predefiniti
oppure personalizzabile

Display
Porta-Comunicazioni

Display autoportante
con tasca (f.to A4)
per comunicazioni.
Realizzato in plexiglass
trasparente/opalino.

Segnaletica Adesiva
da Pavimento

Adesivi calpestabili
per la segnalazione
della distanza di sicurezza.
Stampati su adesivo removibile.
Possibilità di scelta
fra 3 stili predefiniti
oppure completamente
personalizzabile.

Misure suggerite: Misure suggerite: Misure suggerite:

cod. 2
base 25x25 cm x (h) 120 cm

con piedini ad incastro

cod. 1.a   80x65 cm
cod. 1.b   140x65 cm
cod. 1.c   75x90 cm
con apertura larga - incastro a baionetta 

cod. 1.d   110x65 cm
   (apertura 110x15 cm)

apertura 110x15 cm

cod. 4.a      100x12 cm
cod. 4.b      45x45 cm

Personalizzabile con logo aziendale

hai bisogno di assistenza?
contattaci,
siamo a disposizione per effettuare
un sopralluogo dedicato.
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IRONYColonna porta-Gel igienizzante

mensola
salva-goccia

mensola
porta-guanti

dispenser gel
automatico a batteria

istruzioni
per igiene mani

possibilità di
logo aziendale

adesivo

Accessori disponibili:

• Possibilità di personalizzazione
 con vostro logo aziendale adesivo.

• Possibilità di fissare una tasca trasparente
 porta depliant formato A5/A4.

Questa immagine è puramente indicativa: 
in nessun modo ha valore tecnico esecutivo. Ne è vietata la riproduzione anche parziale come previsto per legge.

cod. 3.a Totem autoportante in lamiera bianca
 cm 16x6 cm h. 150 cm con basamento 30x30 cm
 completo di dispenser gel automatico da 600 ml
 (funzionamento con 4 batterie stilo).

Accessoriato con mensola salva-goccia,
mensola porta-guanti (removibile)
e completo di illustrazioni grafiche
per l’igienizzazione delle mani.

“proteggi il tuo lavoro”



6

VISIONColonna porta-Gel igienizzante

istruzioni
per igiene mani

dispenser gel
automatico a batteria

mensola salva-goccia

mensola porta-guanti
Accessori disponibili:

• Possibilità di personalizzazione
 con vostro logo aziendale adesivo.

• Possibilità di fissare una tasca
 trasparente porta depliant
 formato A5/A4.

Questa immagine è puramente indicativa: 
in nessun modo ha valore tecnico esecutivo. Ne è vietata la riproduzione anche parziale come previsto per legge.

cod. 3.c Totem autoportante in plexiglass
 trasparente spess. 8 mm
 dim. 30 x h.140 cm
 con basamento 35x30 cm
 completo di dispenser gel automatico
 da 600 ml (funzionamento a batteria). 

 Accessoriato con mensola salva-goccia
 sotto al dispenser e mensola porta-guanti.

“proteggi il tuo lavoro”
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VISIONColonna porta-Gel igienizzante

istruzioni
per igiene mani

dispenser gel
automatico a batteria

mensola salva-goccia

mensola porta-guanti
Accessori disponibili:

• Possibilità di personalizzazione
 con vostro logo aziendale adesivo.

• Possibilità di fissare una tasca
 trasparente porta depliant
 formato A5/A4.

Questa immagine è puramente indicativa: 
in nessun modo ha valore tecnico esecutivo. Ne è vietata la riproduzione anche parziale come previsto per legge.

cod. 3.c Totem autoportante in plexiglass
 trasparente spess. 8 mm
 dim. 30 x h.140 cm
 con basamento 35x30 cm
 completo di dispenser gel automatico
 da 600 ml (funzionamento a batteria). 

 Accessoriato con mensola salva-goccia
 sotto al dispenser e mensola porta-guanti.

SQUAREColonna porta-Gel igienizzante

Questa immagine è puramente indicativa: 
in nessun modo ha valore tecnico esecutivo. Ne è vietata la riproduzione anche parziale come previsto per legge.

istruzioni
per igiene mani
in f.to a4

mensola
per flacone gel
con blocco 
anti-furto

possibilità di
logo aziendale
adesivo

Versione BIANCA
Realizzata in plexiglass opalino
spess. 5 mm.

Versione FUMÈ
Realizzata in policarbonato fumè
spess. 4 mm (materiale infrangibile
antiurto, adatto per le spedizioni).

Dim. 15x15 cm h. 135 cm,
con base dim. 30x30
completa di appoggio e sistema
di blocco anti-furto regolabile
per flacone gel igienizzante
(1 flacone in omaggio).

Completa di illustrazioni grafiche
per l’igienizzazione delle mani.

Accessori disponibili:

• Possibilità di personalizzazione
 con vostro logo aziendale adesivo.
 

cod. 3.d BIS 

cod. 3.d 

“proteggi il tuo lavoro”
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istruzioni
per igiene mani
in f.to a4

flacone
gel igienizzante
in omaggio

Accessori disponibili:

• Possibilità di personalizzazione
 grafica completa
 con vostra comunicazione
 e colori aziendali.

EASYColonna porta-Gel igienizzante

Questa immagine è puramente indicativa: 
in nessun modo ha valore tecnico esecutivo. Ne è vietata la riproduzione anche parziale come previsto per legge.

cod. 3.e Totem autoportante
 in forex bianco spess. 10 mm
 dim. 30x140 cm
 con alloggio per flacone
 gel igienizzante e
 mensola salva goccia.

“proteggi il tuo lavoro”
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dispenser gel
automatico a batteria

possibilità di incisione
vostro logo a laser

porta flacone gel
con blocco anti-furto

possibilità di incisione
vostro logo a laser

EASY da Banco

Porta-Gel igienizzante

Porta-Gel igienizzante

VISION da Banco

VISION da Banco (o da Muro)
con Dispenser gel Automatico

cod. 3.f Supporto in plexiglass trasparente spess. 8 mm
 dim. 15x15 cm h. 35 cm
 completo di dispenser gel automatico
 da 600 ml (funzionamento con 4 batterie stilo).

Accessori disponibili:

• Possibilità di incisione logo aziendale
 a laser. 
 (in caso di acquisto multiplo prezzo da concordare)

VISION da Banco (o da Muro)
con Alloggio Flacone Gel

cod. 3.g Supporto in plexiglass trasparente spess. 8 mm
 dim. 15x15 cm h. 30 cm
 con sistema di blocco anti-furto regolabile
 per flacone gel igienizzante (1 flacone in omaggio).

Accessori disponibili:

• Possibilità di incisione logo aziendale
 a laser.  
 (in caso di acquisto multiplo prezzo da concordare)

EASY da Banco
con Alloggio Flacone Gel

cod. 3.h Supporto in forex spess. 5 mm
 dim. 35x17 cm h. 25 cm
 con alloggio per flacone gel igienizzante
 (1 flacone in omaggio).

www.immaginazione.net



10

Ritorna alla tua postazione
di lavoro in completa

sicurezza 

Barriera Frontale Barriera Laterale

Barriere Protettive per Scrivania

Questa immagine è puramente indicativa: 
in nessun modo ha valore tecnico esecutivo. Ne è vietata la riproduzione anche parziale come previsto per legge.

“proteggi il tuo lavoro”
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Ritorna alla tua postazione
di lavoro in completa

sicurezza 

Barriera Frontale Barriera Laterale

Barriere Protettive per Scrivania

Questa immagine è puramente indicativa: 
in nessun modo ha valore tecnico esecutivo. Ne è vietata la riproduzione anche parziale come previsto per legge.

Barriere Protettive per Scrivania

Barriera Protettiva
Frontale

ADATTA
A POSTAZIONI
DI LAVORO
FRONTALI

ADATTA
A POSTAZIONI
DI LAVORO
AFFIANCATE

Parete autoportante
in appoggio
per banchi e scrivanie.
Realizzata
in plexiglass/policarbonato
trasparente/opalino.

Parete autoportante
in appoggio
per banchi e scrivanie.
Realizzata
in plexiglass/policarbonato
trasparente/opalino.

in appoggio
con piedini ad incastro

in appoggio con apertura
larga e incastro a baionetta

Fissata davanti
alla scrivania mediante braccetti
dotati di morsetto.
Lo spessore del top del tavolo deve
essere compreso tra 2 cm e 4 cm.

Barriera Protettiva
Laterale

agganciata
con braccetti di sostegno

in appoggio
con piedini ad incastro

Misure suggerite:

cod. 5.a     110x65 cm
 (l’apertura 110x15 cm è modificabile)

Misure suggerite:

cod. 5.b     75x65 cm
cod. 5.c     150x65 cm

Misure suggerite:

cod. 5.d     150x65 cm
cod. 5.e     150x90 cm
cod. 5.f     75x90 cm

Misure suggerite:

cod. 5.g     120x65 cm

Possiamo personalizzare
tutte le Barriere con stampa di immagini,

texture o loghi a vostra scelta.

hai bisogno di assistenza?
contattaci,
siamo a disposizione per effettuare
un sopralluogo dedicato.

apertura 110
x15 cm

www.immaginazione.net
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tante Soluzioni
Personalizzate
per ogni Esigenza

 Scegli la barriera da terra
più adatta al tuo lavoro

in ufficio

Barriere Protettive da Terra

Questa immagine è puramente indicativa: 
in nessun modo ha valore tecnico esecutivo. Ne è vietata la riproduzione anche parziale come previsto per legge.

“proteggi il tuo lavoro”
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Barriere Protettive da Terra

Misure suggerite:

.a

.b

.c

100x180 cm
150x180 cm
200x180 cm

.a

.b

.c

100x180 cm
150x180 cm
200x180 cm

Misure suggerite:

Parete Autoportante  da Terra

Parete autoportante
con Struttura

Parete autoportante
con Basi metalliche

materiale parete:
policarbonato alveolare 10mm

materiale parete:
plexiglass/policarbonato
trasparente/opalino
con grafica in adesivo satinato

materiale parete:
pvc light 19mm bianco
e bordato 

materiale parete:
pvc light 19mm con stampa
(monofacciale o bifacciale)
e bordato 

N.B.
Possibilità di sagomare
il lato superiore

Possiamo personalizzare
tutte le Barriere con stampa di immagini,

texture o loghi a vostra scelta.

hai bisogno di assistenza?
contattaci,
siamo a disposizione per effettuare
un sopralluogo dedicato.

www.immaginazione.net

cod. 6 cod. 7

cod. 8 cod. 9
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Segnaletica di Sicurezza

Supporti utili per comunicare
le norme di sicurezza

e le regole
comportamentali

Questa immagine è puramente indicativa: 
in nessun modo ha valore tecnico esecutivo. Ne è vietata la riproduzione anche parziale come previsto per legge.

“proteggi il tuo lavoro”
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Segnaletica di Sicurezza

Utilizzo
Ascensori

Distanza 
di Sicurezza

Solo vendita 
da asporto

Igiene
delle Mani

Obbligo
della Mascherina

Rispetto
delle Regole

Indicatore Soluzione
Igienizzante

Indicazioni
per i Corrieri

Tutti i cartelli sono personalizzabili.
Realizziamo stampe su ogni materiale

e di qualsiasi dimensione.

hai bisogno di assistenza?
contattaci,
siamo a disposizione per effettuare
un sopralluogo dedicato.

www.immaginazione.net

cod. 10

cod. 10

cod. 10

cod. 10

cod. 10cod. 10

cod. 10

cod. 10

USARE L’ASCENSORE
UNA PERSONA

ALLA VOLTA

COME LAVARSI LE MANI
CON GEL ALCOLICO?

Versa nel palmo della
mano una soluzione

sufficiente per coprire tutta
la superficie delle mani

Friziona le mani
palmo contro 

palmo

Friziona bene
palmo contro 

palmo

Friziona ruotando
avanti e indietro le dita

della mano destra
strette tra loro nel

palmo della mano sinistra

Friziona il polso ruotando
avanti e indietro le dita

della mano destra
strette tra loro sul polso

sinistro e ripeti
per il polso destro

... una volta asciutte,
le tue mani
sono pulite.

Friziona bene
i dorsi delle mani

con le dita

Friziona il palmo
sinistro sopra il dorso
destro intrecciando

le dita tra loro e viceversa 

Friziona il pollice destro
mantenendolo stretto nel

palmo della mano
sinistra e viceversaSI RACCOMANDA 

L’UTILIZZO DELLA 
SOLUZIONE IGIENIZZANTE

PER L’INGRESSO
È OBBLIGATORIO

INDOSSARE
LA MASCHERINA

PER BLOCCARE
IL VIRUS STIAMO

RISPETTANDO
LE REGOLE,

FALLO ANCHE TU!

• non potranno entrare nell’edificio ma
  dovranno rimanere all’aperto

• dovranno suonare e attendere l’arrivo
  del personale di _______________________________________

• dovranno mantenere la distanza di 1 mt
  dal personale di _______________________________________

• dovranno attenersi alle istruzioni per la
  modalità di firma della bolla

CORRIERI

Totem
Porta-Comunicazioni

cod. 11
Totem autoportante per avvisi 
sulla sicurezza della salute.
Realizzato in pvc light 19mm 
con frase stampata
e tanto spazio utile per avvisi 
più mirati all’attività.
Fornito con piedini ad incastro.

Misure suggerite:
.a 50 cm x 180 cm
.b 80 cm x 200 cm

SOLO VENDITA
DA ASPORTO

È VIETATA
LA CONSUMAZIONE IN LOCO
E LA SOSTA NELLE IMMEDIATE VICINANZE
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Comunicazione personalizzata

Scegli di comunicare ai tuoi clienti le norme

di sicurezza per il distanziamento sociale

attraverso un messaggio
positivo, creativo

e d'effetto.

“proteggi il tuo lavoro”
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hai bisogno di assistenza?
contattaci,
siamo a disposizione per effettuare
un sopralluogo dedicato.

Le stelle rimangono distanti tra loro

Seguile...

e continuano a brillare!

Importante...
COME
TE!

stampa
Removibile per

Vetrofanie

Per te...
CI SONO
SEMPRE!

adesivi Calpestabili
su materiale removibile

protetti antiscivolo

adesivi per
Colonna porta-Gel

e Barriere Protettive
Totem

porta Avvisi

PERFETTO!
Questa è

la giusta distanza di sicurezza PER L’INGRESSO
È OBBLIGATORIO

INDOSSARE LA MASCHERINA

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica.

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute.

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso
quando starnutisci o tossisci.

Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito.

Gli animali da compagnia
non diffondono il Coronavirus.

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso,
chiama il tuo medico di famiglia

e segui le sue indicazioni.

CREATIVA L'IDEA,
EFFICACE LA COMUNICAZIONE

www.immaginazione.net

Esempio di realizzazione
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ALTRI ESEMPI 
DI APPLICAZIONE PER TUTTE LE ATTIVITÀ

NEGOZIO

RECEPTION

RISTORANTE

I nostri dispositivi

sono così vari e versatili,

da permettervi di scegliere

proprio quello più adatto

al vostro ambiente.



“proteggi il tuo lavoro”

Listino Prezzi

codice descrizione prodotto misure 
(bxh)

prezzo + iva

Dispositivi per Front Office

cod 1.a BARRIERA PROTETTIVA Front Office  “piedi ad incastro” 80 x 65 cm a partire da € 48,00

cod 1.b BARRIERA PROTETTIVA Front Office  “piedi ad incastro” 140 x 65 cm a partire da € 96,50

cod 1.c BARRIERA PROTETTIVA Front Office  “piedi ad incastro” 75 x 90 cm a partire da € 82,50

cod 1.d BARRIERA PROTETTIVA Front Office “apertura larga” 110 x 65 cm a partire da € 90,00

cod 2 DISPLAY PORTA-COMUNICAZIONI 25 x 120 cm                        € 105,00

cod 3.a COLONNA PORTA-GEL IGIENIZZANTE “IRONY”
con dispenser gel automatico da 600 ml 

16 x 150 cm € 145,00

Accessori disponibili:

• Personalizzazione con vostro logo aziendale adesivo € 25,00

• Tasca trasparente porta depliant formato A5 € 18,00

• Tasca trasparente porta depliant formato A4 € 22,00

cod 3.c COLONNA PORTA-GEL IGIENIZZANTE “VISION”
con dispenser gel automatico da 600 ml 

30 x 140 cm € 130,00

Accessori disponibili:

• Personalizzazione con vostro logo aziendale adesivo € 25,00

• Tasca trasparente porta depliant formato A5 € 18,00

• Tasca trasparente porta depliant formato A4 € 22,00

www.immaginazione.net
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codice descrizione prodotto misure 
(bxh)

prezzo + iva

Dispositivi per Front Office

cod 3.d COLONNA PORTA-GEL IGIENIZZANTE “SQUARE”
versione BIANCA

15 x 135 cm € 120,00

cod 3.d BIS COLONNA PORTA-GEL IGIENIZZANTE “SQUARE”
versione FUMÈ

15 x 135 cm € 120,00

Accessori disponibili:

• Personalizzazione con vostro logo aziendale adesivo € 25,00

cod 3.e COLONNA PORTA-GEL IGIENIZZANTE “EASY” 30 x 140 cm € 75,00

Accessori disponibili:

•  Personalizzazione grafica completa con vostra comunicazione  
e colori aziendali € 25,00

cod 3.f PORTA-GEL IGIENIZZANTE “VISION DA BANCO” (o da muro)
con dispenser gel automatico da 600 ml 

15 x 35 cm € 75,00

Accessori disponibili:

• Possibilità di incisione logo aziendale a laser € 8,00

cod 3.g PORTA-GEL IGIENIZZANTE “VISION DA BANCO” (o da muro)
con alloggio flacone gel 

15 x 30 cm € 55,00

cod 3.h PORTA-GEL IGIENIZZANTE “EASY DA BANCO” 
con alloggio flacone gel 

35 x 25 cm € 35,00

cod 4.a ADESIVI CALPESTABILI  100 x 12 cm € 10,00

cod 4.b ADESIVI CALPESTABILI  45 x 45 cm € 15,00

Barriere Protettive da Scrivania

cod 5.a BARRIERA PROTETTIVA da scrivania “apertura larga” 110 x 65 cm a partire da € 115,00

cod 5.b BARRIERA PROTETTIVA da scrivania “piedi ad incastro” 75 x 65 cm a partire da € 65,00

cod 5.c BARRIERA PROTETTIVA da scrivania “piedi ad incastro” 150 x 65 cm a partire da € 137,00

cod 5.d BARRIERA PROTETTIVA da scrivania “con braccetti” 150 x 65 cm a partire da € 142,00

cod 5.e BARRIERA PROTETTIVA da scrivania “con braccetti” 150 x 90 cm a partire da € 172,00

cod 5.f BARRIERA PROTETTIVA da scrivania “con braccetti” 75 x 90 cm a partire da € 116,50

cod 5.g BARRIERA PROTETTIVA da scrivania “laterale” 120 x 65 cm a partire da € 126,00

Listino Prezzi

www.immaginazione.net
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codice descrizione prodotto misure 
(bxh)

prezzo + iva

Barriere Protettive da terra

cod 6.a PARETE da terra “ policarbonato”
(struttura in alluminio inclusa)

100 x 180 cm € 297,00

cod 6.b
PARETE da terra “ policarbonato”  
(struttura in alluminio inclusa)

150 x 180 cm € 353,00

cod 6.c
PARETE da terra “ policarbonato”
(struttura in alluminio inclusa)

200 x 180 cm € 410,00

cod 7.a
PARETE da terra “ plexiglass + grafica adesivo satinato” 
(struttura in alluminio inclusa)

100 x 180 cm € 410,00

cod 7.b
PARETE da terra “ plexiglass + grafica adesivo satinato”
(struttura in alluminio inclusa)

150 x 180 cm € 520,00

cod 7.c
PARETE da terra “ plexiglass + grafica adesivo satinato” 
(struttura in alluminio inclusa)

200 x 180 cm € 630,00

cod 8.a
PARETE da terra “ pvc light 19 BIANCO” 
(n. 1 base metallica inclusa)

100 x 180 cm € 140,00

cod 8.b
PARETE da terra “ pvc light 19 BIANCO” 
(n. 2 basi metalliche incluse)

150 x 180 cm € 228,00

cod 8.c
PARETE da terra “ pvc light 19 BIANCO” 
(n. 2 basi metalliche incluse)

200 x 180 cm € 269,00

cod 9.a
PARETE da terra “ pvc light 19 STAMPA MONOFACCIALE” 
(n. 1 base metallica inclusa)

100 x 180 cm € 174,00

cod 9.b
PARETE da terra “ pvc light 19 STAMPA MONOFACCIALE” 
(n. 2 basi metalliche incluse)

150 x 180 cm € 280,00

cod 9.c
PARETE da terra “ pvc light 19 STAMPA MONOFACCIALE” 
(n. 2 basi metalliche incluse)

200 x 180 cm € 338,00

cod 9.d
PARETE da terra “ pvc light 19 STAMPA BIFACCIALE” 
(n. 1 base metallica inclusa)

100 x 180 cm € 227,00

cod 9.e
PARETE da terra “ pvc light 19 STAMPA BIFACCIALE” 
(n. 2 basi metalliche incluse)

150 x 180 cm € 359,00

cod 9.f
PARETE da terra “ pvc light 19 STAMPA BIFACCIALE” 
(n. 2 basi metalliche incluse)

200 x 180 cm € 443,00

Segnaletica di sicurezza

cod 10 CARTELLI personalizzati vari formati 
e supporti a partire da € 5,00

cod 11 TOTEM Porta-Comunicazione 50 x 180 cm € 80,00

cod 11 TOTEM Porta-Comunicazione 80 x 200 cm € 146,00

Listino Prezzi

www.immaginazione.net
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CONDIZIONI DI VENDITA

•  Sono da considerarsi esclusi i costi di spedizione. Gli articoli si intendono franco ns. magazzino, salvo accordi per 
grosse quantità.

•  Tempi di consegna standard entro 7 gg dall’ordine; su grosse forniture saranno da concordare tempistiche ad hoc.

•  La reale disponibilità del materiale sarà verificata al momento della conferma. In caso di esaurimento sarà nostra 
cura proporre materiale alternativo con nuovo preventivo o riduzione del preventivo precedente.

•  La conferma da parte ns. si intende con mail di accettazione dell’ordine, in cui saranno evidenziati i tempi di 
consegna e modalità di pagamento.

• Siamo disponibili anche a preventivare soluzioni personalizzate su misura e sviluppare Vs. idee progettuali.

CONDIZIONI DI VENDITA (COLONNA PORTA-GEL IGIENIZZANTE / PORTA-GEL IGIENIZZANTE)

•  I tempi di consegna sono da verificare al momento dell’ordine, su grosse forniture saranno da concordare 
tempistiche ad hoc.

•  Sono da considerarsi esclusi i costi di spedizione. Gli articoli si intendono franco ns. magazzino, salvo accordi per 
grosse quantità.

•   La conferma da parte ns. si intende con mail di accettazione dell’ordine, in cui saranno evidenziati i tempi di 
consegna e le modalità di pagamento.

•  Siamo disponibili a preventivare soluzioni personalizzate su misura e sviluppare Vs. idee progettuali.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

•  Bonifico anticipato al momento della conferma: 
IBAN: IT 42 N 08995 24210 006003735854 
RIVIERA BANCA

• Per grossi ordini saranno concordati ad hoc eventuali dilazioni di pagamento.
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