
Per lavorare protetti e sicuri

PROTEZIONI DA BANCO IN PLEXIGLASS



Protezioni
da banco

> realizzate in plexiglass
   trasparente 4 mm
   detensionato autoportante

> Permanenti o removibili

> modelli standard o su  misura

> Spedizione in imballo singolo
   con corriere espresso
   giorni dall’ordine



MODELLO 1
Protezioni da banco

le misure sono intese in mm

750 800 200 

750 1000 200 

750 1200 200 

ALTEZZA BASE PROFONDITÀ 



MODELLO 2

le misure sono intese in mm

750 800 200 

750 1000 200 

750 1200 200 

ALTEZZA BASE PROFONDITÀ

Protezioni da banco



MODELLO 3

le misure sono intese in mm

800 600 200 

800 800 200 

800 1000 200 

ALTEZZA BASE PROFONDITA’ 

Protezioni da banco



MODELLO 4

le misure sono intese in mm

800 600 200 

800 800 200 

800 1000 200 

ALTEZZA BASE  

Protezioni da banco

PROFONDITA’



le misure sono intese in mm

600 1000  300 

   

   

ALTEZZA BASE PROFONDITA’ 

Protezioni da banco
MODELLO 5



MODELLO 5



MODELLO 6

le misure sono intese in mm

750 1000 200 

750  1200 200 

   

ALTEZZA BASE PROFONDITA’

Protezioni da banco



Protezioni
da terra

> realizzate in plexiglass
   trasparente 4 mm
   detensionato autoportante

> con o senza ruote

> modelli standard o su  misura

> Spedizione in imballo singolo
   con corriere espresso
   giorni dall’ordine

> realizzate in plexiglass
   trasparente 4 mm
   detensionato autoportante

> con o senza ruote

> modelli standard o su misura

> possibilità di personalizzazione 
con logo stampato in digitale

> Spedizione in imballo singolo
   con corriere espresso
   giorni dall’ordine



MODELLO “A”
SENZA RUOTE

le misure sono intese in mm

   

 

   

   

Protezioni da terra

1500 830 580 

1700  830 580 

ALTEZZA BASE PROFONDITA’ 

Personalizzazione con stampa digitale 



MODELLO “A”
SENZA RUOTE



MODELLO “B”
CON RUOTE

le misure sono intese in mm

   

   

   

   

Protezioni da terra

   

 

   

   

1500 830 580 

1700  830 580 

ALTEZZA BASE PROFONDITA’ 



MODELLO “B”
CON RUOTE



MODELLO INTERCAMBIABILE

> realizzate in PLA e PETG
> ergonomica
> protezione estesa
> visiera trasparente di facile 
sostituzione
> riforzo inferiore su visiera

MODELLO MONOUSO

> realizzate in PETG
completamente reciclabile
> ergonomica
> protezione estesa

protettiva
Visiera



MODELLO
INTERCAMBIABILE



MODELLO
INTERCAMBIABILE

   

   

   

Supporto + 2 visiere + 2 elastici

EXTRA Kit n.° 5 visiere frontali

   

Visiera Protettiva

EXTRA Kit n.° 10 visiere frontali



MODELLO
MONOUSO



MODELLO
MONOUSO

   

   

   

   

Visiera Protettiva

Visiera completa

Kit n.° 5 visiere complete

Kit n.° 10 visiere complete



PIANTANE PER DISPENSER

> strutture realizzate sia in 
plexiglass, ferro verniciato e 
communication

> dotate di:
* ripiano porta-dispenser
* ripiano per scatola porta   
guanti monouso
* bidoncino raccolta guanti 
usati da smaltire

> compatte
> pratiche e movibili
> comunicazione diretta e
possibilità di personalizzazione

Piantane
per

dispenser



MODELLO “P1”

le misure sono intese in mm

   

   

   

   

Piantana in plexiglass

   

 

   

   

  

  

   

1050 240 230

ALTEZZA BASE PROFONDITA’

Struttura realizzata in plexiglass trasparente 
auto-portante, incluso: ripiano porta dosa-
tore gel, alloggio per scatola guanti mo-
nouso e bidoncino raccolta guanti usati.

autoportante



MODELLO “P1”



   

   

   

   

le misure sono intese in mm

1500 300 300

ALTEZZA BASE PROFONDITA’

Struttura realizzata in ferro verniciato, inclu-
so: ripiano porta dosatore gel, alloggio per 
scatola guanti monouso, bidoncino per la 
raccolta dei guanti usati e comunicazione 
superiore.

MODELLO “P2”

Piantana in ferro verniciata
autoportante



MODELLO “P2”



   

   

   

   

MODELLO “P3”

le misure sono intese in mm

Piantana autoportante

1500 350 250

ALTEZZA BASE PROFONDITA’

Struttura realizzata in plastica rigida “com-
munication” con supporti in plexiglass 
bianco, incluso: ripiano porta dosatore gel, 
ripiano scatola guanti monouso e bidonci-
no raccolta guanti usati.

in communication



MODELLO “P3”



   

   

   

   

MODELLO “P4”

le misure sono intese in mm

Piantana autoportante

1500 270 300

ALTEZZA BASE PROFONDITA’

Struttura realizzata in MDF rivestito PVC
bianco, incluso: ripiano porta dosatore gel, 
ripiano scatola guanti monouso e bidonci-
no raccolta guanti usati.

in MDF



MODELLO “P4”
Grafica

personalizzata
optional

Base
in metallo

in alternativa
al bidoncino



> realizzati in pvc calandrato 
monomerico campestabile

> stampa digitale a colori

> vari modelli e colori, anche 
personalizzabili nelle tinte*

> robusti e facili da applicare

calpestabili
segnaletici

Adesivi

(*) TUTTI I COLORI DI TUTTE LE GRAFICHE SONO PERSONALIZZABILI



GRAFICHE VARIE

   

   

   

   

segnaletici

Mod. “CERCHIO”

Mod. “SLOGAN”

Mod. “FRECCIA”1,5m 1,5m

1,5m

(1150x360)

(1115x150)

(Ø 450)

le misure sono intese in mm



MODELLO “SLOGAN”

MODELLO “CERCHIO” MODELLO “FRECCIA”

(*) TUTTI I COLORI DI TUTTE LE GRAFICHE SONO PERSONALIZZABILI



Tutto ció che é riportato su di questa presentazione, documentazione digitale, contenuto web,contenuti, 
testi, immagini, il logo, il lavoro artistico e la grafica sono protetti dal diritto d´autore 

nonche dal diritto di proprietá intellettuale.

Ipotesi Design srl

Sede legale: Via M.G.Agnesi 3 - 20135 Milano
Sede operativa: Via Degli Artigiani 22 - 20861 Brugherio MB

tel. 039 2878163
info@ipotesidesign.com - www.ipotesidesign.com


