
GLI INDISPENSABILI
PER RIPARTIRE
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FLOOR STRIP

Film autoadesivo per creare linee di 
delimitazione su pavimenti, altezza 5 cm, 
disponibile nei colori: giallo, blu, rosso e 
bianco.
Non personabizzabile.

Cod. FSG - FSBL - FSR - FSBI

ADESIVI CALPESTABILI

Adesivi anti-scivolo personalizzati, disponibili 
in vari formati e forme.
Stampa su pvc con lamina protettiva.

Cod. C01 - C02 - C03 - C04 - C05 - C06
ATTENDERE

QUI

DISTANZA DI 
SICUREZZA

cod. C01

cod. C02

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA

cod. C03

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA

cod. C04

ASPETTA IL TUO TURNO
E RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA

cod. C05

ASPETTA IL TUO TURNO
E RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA

cod. C06

cod. FSG cod. FSBL cod. FSR cod. FSBI

É possibile personalizzare il FORMATO e la GRAFICA
con logo e colori aziendali
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PANNELLI

Pannelli in Forex, spessore 5 mm, stampa UV.
Disponibili in altri materiali (polionda, 
sandwich, alluminio) con vari spessori.

ADESIVI

Adesivi in PVC lucido/opaco polimerico.

MANTENERE LA 
DISTANZA DI SICUREZZA 

TRA UNA PERSONA E 
L’ALTRA

IGIENIZZA LE TUE MANI

QUI

cod. AP01 cod. AP02

È OBBLIGATORIO 
L’UTILIZZO DELLA 

MASCHERINA
E DEI GUANTI

INGRESSO PERMESSO AD 
UN MASSIMO DI 

PERSONE PER VOLTA

PER TUTELARE LA TUA 
SALUTE E QUELLA 

DEGLI ALTRI MANTIENI 
LA DISTANZA MENTRE 
ASPETTI IL TUO TURNO

EVITARE
LE STRETTE

DI MANO

cod. AP05cod. AP04

cod. AP03

cod. AP06

ZONA 
CONTROLLO 

TEMPERATURA

IGIENIZZA
LA ZONA

DI LAVORO

cod. AP08cod. AP07

É possibile personalizzare il FORMATO e la GRAFICA
con logo e colori aziendali
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FLOOR STRIP

Barrierie protettive in plexiglass o 
policarbonato trasparente, comprensive di 
piedini ad incastro con e senza apertura passa 
documenti

Possibilità di formati differenti, finiture in 
legno laminato e  personalizzazione con 
adesivo da quantificare a parte
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ROLL-UP

Roll-up con struttura e sacca per il trasporto 
inclusi.
Stampa monofacciale su carta da roll-up,
formato 85x200 cm.

É possibile personalizzare
la GRAFICA con logo e colori 
aziendali
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PIANTANA PER DISINFETTANTE

Piantana con porta disinfettante e porta 
guanti.

Realizzata in forex 19mm, H 125 cm, 
montaggio ad incastro con rinforzo, neutra o 
personalizzata.

PERSONALIZZAZIONE 
> Adesivo logo e/o scritte
> Stampa completa* UV
	 *no	retro,	mensole	e	profili

É possibile personalizzare
la GRAFICA con logo e colori 
aziendali
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PIANTANA PER DISINFETTANTE

Piantana con mensola porta disinfettante in 
lengo laminato.

Dimensioni 30x17x140 cm
Base di appoggio 40x40 cm

Possibilità di personalizzazione con adesivo 
da concordare
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IGIENIZZANTI

Gel igienizzante varie misure, personalizzati 
con etichetta adesiva

 43 ml (area stampa 2x4 cm)
 80 ml (area stampa 3x5 cm)
100 ml (area stampa 3x6 cm)

500 ml
Gel igienizzante con o senza etichetta adesiva 
personalizzata (area stampa 5x8 cm)

Prodotto con disponibilità limitata e con 
pagamento anticipato

43 ml 80 ml

100 ml 500 ml
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TERMOSCANNER

Termometro infrarossi in plastica ABS.
Spegnimento automatico 30 secondi, unità 
di misura °C/°F, tiene in memoria le ultime 16 
misurazioni.

Alimentazione: DCI.5V*2
Batterie: 2*AAA (non incluse)
Scala corpo umano: 32.00-42.9°C
Scala ambienti: 0-100°C
Dimensioni: 149,5x96,8x43,5 mm
Peso: 100g

Prodotto con disponibilità limitata e con 
pagamento anticipato
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KIT PROTEZIONE

Kit protezione in bustina, composto da:
1 mascherina chirurgica in poybag singola 
2 salviette disinfettanti

Confezione esterna in cartoncino 
personalizzata, busta stampata all-over.
Dimensione 10x9,5 cm

Materiale disponibile su prenotazione.
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KIT MASCHERINA

Set di 4 maschere viso in astuccio in PP
Dimensione: 19x11x1,2 cm

Personalizzazione con stampa UV
Dimensione 15x8 cm

Materiale disponibile su prenotazione.
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PORTA MASCHERINA

Porta	marcherina	in	cartoncino	con	plastifica	
opaca
Dimensione scatola chiusa 21,5x10 cm

Bianca con adesivo (20x8,5cm)
fino a 500 PZ

Personalizzazione completa
oltre i 500 PZ
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MASCHERINA TNT

Mascherine in tessuto lavabili, prodotte con 
materiale	certificato	Oeko-Tex®	e	tessuto	
monostrato.

Stampa personalizzata. 
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MASCHERINA IN COTONE

Mascherina	filtrante	personalizzata	in	cotone	
100%	(ORGANICO	CERTIFICATO)	e	TNT	
idrorepellente con 2 strati sovrapposti e cuciti 
e	2	elastici.	MADE	IN	ITALY	100%

Stampa	con	inchiostri	all’acqua	certificati	
completamente privi di metalli pesanti, 
atossici e biodegradabili al 100%
Conformità OEKO-TEX Standard 100 classe 1 e 
Global Organic Textiles (GOTS-3V)

Disponibile nelle versioni: adulti e bambini da 
4-12 anni)
Quantità minima 50 PZ
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MASCHERINA

Mascherine	SAFE	SCARF	ad	uso	medico	
lavabili, confezionate in buste da 10 PZ.

Stampa sublimatica personalizzata per una 
quantità minima di 300 PZ 

Prodotto con pagamento anticipato

PENNA ANTIBATTERICA

Penna a sfera in ABS con fusto antibatterico. 
Contiene uno speciale additivo (silver nano) 
che impedisce ai batteri di colonizzare la 
superficie	della	penna.	ISO	22196.
Inchiostro blu.

Stampa personalizzata.
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CHIAVE MULTIUSO IGIENICA

Un	semplice	ma	efficace	strumento	igienico	
che permette di aprire porte e premere 
pulsanti senza entrare un contatto diretto con 
le mani. Portachiavi 6,80x5,20 cm, spessore 3 
mm, in plastica ABS.

Stampa personalizzata.
Colori disponibili: blu, rosso, nero e bianco.
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TOTEM INFORMATIVO

Totem espositivo promozionale lineare 
in cartone microtriplo con forma solida e 
imponente.

Dimensioni di massima 60x50,8xh185 cm.

Adatto per allestimenti punti vendita e negozi, 
ingressi	aziendali,	stand	fieristici.

É possibile personalizzare
la GRAFICA con logo e colori 
aziendali
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GAZEBO

C’è molto spazio per ripararsi dal sole o dalla 
pioggia sotto il gazebo Zoom Tent.

STRUTTURA
Realizzata in alluminio leggero, facile da 
assemblare e da riporre nella borsa per il 
trasporto con ruote, ampia area di copertura.

COPERTURA E PARETE
Realizzate in poliestere e facili da assemblare.
Resistente all’acqua, al vento e ai raggi UV.
Disponibile in 4 colori: blu, nero, bianco e 
rosso.

GAZEBO 3X3
GAZEBO 2X2

Il gazebo è composto da struttura, copertura e 
parete retro intera (non personalizzata).

É possibile personalizzare la GRAFICA con logo e colori 
aziendali
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TRANSENNA

Cafè	Economy	è	una	transenna	ideale	per	
delimitare aree esterne di ristoranti, bar e 
centri commerciali. 

Facile da assemblare, composta da base, 
colonnina	e	profilo	da	150	cm,	disponibile	in	
colore nero.

Grafica	sostenuta	da	un	sistema	ad	occhielli	
nella parte inferiore e con tasca nella parte 
superiore.

La transenna è composta dalla struttura e 
stampa, eventuali componenti sono venduti 
separatamente.

É possibile personalizzare la GRAFICA con logo e colori 
aziendali
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BIGLIETTI DA VISITA

Business card in vari formati, stampa solo 
fronte o fronte e retro su carta da 300 g.

VOLANTINI

Volantini in vari formati, stampa solo fronte 
o fronte e retro, carta patinata opaca 
disponibile in varie grammature.

ETICHETTE CHIUDIPACCO

Etichette	personalizzabili	nel	formato	e	nella	
grafica,	stampa	su	pvc	adesivo	lucido	o	opaco.

MANIFESTI

Manifesti disponibili in vari formati, stampa su 
carta	da	affissione	base	acqua	oppure	su	carta	
patinata	in	alta	definizione.

PIEGHEVOLI

Pieghevoli in vari formati a 2 o 3 ante, 
stampa fronte e retro, carta patinata opaca 
disponibile in varie grammature.

SHOPPER

Shopper in carta, dipsonibili in vari formati, 
con maniglia ritorta o piatta, stampa su uno o 
due lati.

ADESIVI VETRINA/AUTOMEZZI

Adesivi personalizzabili nel formato e nella 
grafica,	stampa	su	pvc	lucido	o	opaco.

MAGNETI AUTOMEZZI

Adesivi magnetici disponibili in vari formati, 
con la possibilità di sagomarli.

Per maggiori 
informazioni 
CONTATTACI
senza impegno!



MANTOVA
T. 0376 325300
E. info@mbemantova.it

PESCHIERA D/G
T. 045 8130291
E. info@mbepeschiera.it

SUZZARA
T. 0376 534340
E. info@mbesuzzara.it

VERONA
T. 045 8198522
E. info@mbeverona.it

S. G. LUPATOTO
T. 045 6931331
E. info@mbesglupatoto.it
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