
Barriere Protettive Adesivi e Calpestabili Pannelli e Targhe Espositori

security package

SOLUZIONI SU MISURA PER LA TUA IMMAGINE E SICUREZZA



Per far  fronte al l ’emergenza COVID-19 e dare i l  
nostro contr ibuto professionale e operat ivo
mett iamo a disposizione una gamma di  material i  e strumentazioni  infograf iche  u t i l i  
e  indispensabi l i  per la  tutela e la  sensibi l izzazione del la  persona in ambiente pubbl ico.

Barriere Protettive‟
Adesivi
Calpestabi l i
Pannel l i  in  forex o plexiglass 
Targhe
Esposi tor i  da terra e da banco per igienizzant i  e guant i
e tut to quel lo che può servire per lavorare sicuri .

Tutt i  gl i  art icol i  possono essere personal izzat i  nel le forme e nel le dimensioni  e brandizzat i
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Barriera Protettiva Professionale

Adatta a proteggere operatori a contatto con il pubblico

BPPL

Struttura a Incastro con
lunetta passa documenti

plexiglass/metacrilato
corpo centrale sp. 5 mm

piedini  sp. 5 mm
Colore  Trasparente

a partire da 10 pz

pannell personalizzabile
con logo stampato o inciso

BPPL 80 SMALL BPPL  100 MEDIUM BPPL  120 LARGE

75
 C

M

100 CM22 CM

35 CM

75
 C

M
12 CM20

 C
M

80 CM20 CM

30 CM

20 CM

65
 C

M

12 CM

120 CM25 CM

40 CM

12 CM20
 C

M
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Adatta a proteggere operatori a contatto con il pubblico

BarrierE ProtettivE MODULARI

 

rotaz. max 30°

accostamento
e unione con viti

BPPL abbinate

BPPL  120/100/80 affiancate
per banconi e reception

di lunghe dimensioni
fissagio opzionale per mezzo di 

cerniere o innesti in plexiglass 
che non richiedono viti
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Adatta a proteggere operatori a contatto con il pubblico

Barriera Protettiva ProfessionaleBPP

Struttura a Incastro
plexiglass/metacrilato

corpo centrale sp. 5 mm
piedini  sp. 5 mm

Colore  Trasparente

BPP 80 SMALL BPP  100 MEDIUM BPP  120 LARGE

BPP  150 EXTRA LARGE

a partire da 10 pz

pannell personalizzabile
con logo stampato o inciso

75
 C

M

100 CM22 CM

75
 C

M

20
 C

M

80 CM20 CM

20 CM

65
 C

M

120 CM25 CM

20
 C

M

75
 C

M

25 CM

20
 C

M

150 CM
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Adatta a proteggere operatori a contatto con il pubblico

Barriera Protettiva ProfessionaleBPIE

BPIE 80 SMALL BPIE  100 MEDIUM BPIE  120 LARGE

Struttura a fianchetti piegati (90°)
con lunetta passa documenti

plexiglass/metacrilato
tutto sp. 5 mm

Colore Trasparente

a partire da 10 pz

pannell personalizzabile
con logo stampato o inciso

120 CM20 CM 20 CM

75
 C

M

40 CM

12 CM
75

 C
M

100 CM20 CM 20 CM

35 CM

12 CM

80 CM20 CM 20 CM

65
 C

M

30 CM

12 CM
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Adatta a proteggere operatori a contatto con il pubblico

BarrierE ProtettivE MODULARIBPIE abbinate

BPIE  120/100/80 affiancate
per banconi e reception

di lunghe dimensioni
fissagio opzionale per mezzo di viti o 

innesti in plexiglass ad incastro

 

accostamento
e unione con viti

accostamento
e unione con viti
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Adatta a proteggere operatori a contatto con il pubblico

Barriera Protettiva PER STUDI MEDICIBMED

Struttura con protezione su 4 lati
e lunetta passa documenti

tutto prodotto in termopiegatura
plexiglass/metacrilato sp. 6 mm

Colore Trasparente
Robusta e di facile pulizia

BMED 120 MEDIUM BMED 150 LARGE BMED 150 LARGE PLUS

35 CM

5 CM

150 CM30 CM 30 CM

75
 C

M

90
 C

M

33,5 CM

120 CM25 CM 25 CM

75
 C

M

90
 C

M

35 CM

32 CM

5 CM

35 CM

5 CM

150 CM25 CM 25 CM

32 CM
 75 CM

90 CM

accessorio 3+3x6cm piega a 90° 
con biadesivo, da utilizzare x il fissaggio
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Barriera Protettiva PER NEGOZI

Adatta per reception di negozi e studi professionali

POSSIBILI VARIANTI
LEGNO LAMINATO con finitura LUCIDA o OPACA - colori o essenze: 

BPWO

nero bianco grigio frassino frassino ciliegio

brushed silverbrushed gold oro specchio argento specchio

a partire da 10 pz

pannell personalizzabile
con logo stampato o adesivo

BPWO

Struttura a Incastro in 
plexiglass/metacrilato sp. 5 mm

Colore Trasparente 
piedini in legno laccato

bianco o nero
PERSONALIZZABILI con logo

BPWO 80 SMALL BPWO 100 MEDIUM BPWO 120 LARGE

80 CM12 CM

25 CM
30 CM

4 CM

65
 C

M

12 CM

100 CM

35 CM

12 CM

13 CM

4 CM

32,5 CM

120 CM

40 CM

12 CM

15 CM

4 CM

40 CM

75
 C

M
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Espositore a terra-Gel IGIENIZZANTE

Ideale per sale di attesa, aree di accesso ad aree comuni, negozi e altro

ESPOCOL 000

POSSIBILI VARIANTI
PLEXIGLASS con finitura LUCIDA o OPACA - colori: 

ESPOCOL PX000

nero bianco

LEGNO LAMINATO con finitura LUCIDA o OPACA - colori o essenze: 

ESPOCOL WD000

nero bianco grigio frassino frassino ciliegio

PVC MULTISTRATO con finitura OPACA - colori: 

ESPOCOL PL000

nero bianco

250 mm

210 mm

180 mm

280 mm

350 mm

310 mm

crowner
personalizzabile
con immagine
grafica
testi 
Brand

300 mm

900 mm

1220 mm

280 mm

DISINFETTANTE
LAVAMANI

LOGO

crowner removibile e intercambiabile
personalizzabile (logo, immagine, testi) 

piano di appoggio fisso

colonna portante
personalizzabile

a partire da 10 pz

Colonna espositiva per
prodotti igienizzanti

Struttura  composta da
colonna portante semplice

crowner removibile,
personalizzabile e intercambiabile

con piano di appoggio fisso              
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Ideale per sale di attesa, aree di accesso ad aree comuni, negozi e altro

ESPOSITORE A TERRA - GEL E GUANTIESPOCOL 001

POSSIBILI VARIANTI
PLEXIGLASS con finitura LUCIDA o OPACA - colori: 

ESPOCOL PX001

nero bianco

LEGNO LAMINATO con finitura LUCIDA o OPACA - colori o essenze: 

ESPOCOL WD001

nero bianco grigio frassino frassino ciliegio

PVC MULTISTRATO con finitura OPACA - colori: 

ESPOCOL PL001

nero bianco

Colonna espositiva per prodotti
igienizzanti e guanti mono uso

Struttura composta da colonna
portante semplice con
mensolina porta guanti

crowner removibile, personalizzabile a 
piacimento e intercambiabile

piano di appoggio superiore fisso.              

crowner removibile e intercambiabile
personalizzabile (logo, immagine, testi) 

piano di appoggio fisso

colonna portante
personalizzabile

140 mm

250 mm

210 mm

180 mm

280 mm

350 mm

310 mm

crowner
personalizzabile
con immagine
grafica
testi 
Brand

300 mm

900 mm

1220 mm

280 mm

DISINFETTANTE
LAVAMANI

LOGO

mensolina porta guanti
con spondina

a partire da 10 pz
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Ideale per sale di attesa, aree di accesso ad aree comuni, negozi e altro

ESPOSITORE A TERRA - GEL E GUANTI

POSSIBILI VARIANTI
PLEXIGLASS con finitura LUCIDA o OPACA - colori: 

ESPOCOL PX005

nero bianco

LEGNO LAMINATO con finitura LUCIDA o OPACA - colori o essenze: 

ESPOCOL WD005

nero bianco grigio frassino frassino ciliegio

PVC MULTISTRATO con finitura OPACA - colori: 

ESPOCOL PL005

nero bianco

Colonna espositiva per prodotti
igienizzanti e guanti mono uso

Struttura composta da colonna
portante contenitiva

crowner fisso personalizzabile
piano di appoggio superiore removibile

per accedere al vano contenitor            crowner fisso
personalizzabile (logo, immagine, testi) 

piano di appoggio
removibile per dare accesso
al vano contenitore

colonna portante
personalizzabile

vano porta guanti

vano contenitore

a partire da 10 pz

280 mm

350 mm

310 mm

crowner
personalizzabile
con immagine
grafica
testi 
Brand

300 mm

900 mm

1220 mm

280 mm

DISINFETTANTE
LAVAMANI

LOGO

150 mm

55 mm

280 mm

250 mm

210 mm

210 m
m

alloggio interno
utile a contenere scatola
standard da 100 guanti

delle dim: 25 x 8 x 13 cm circa

ESPOCOL 005
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Ideale per sale di attesa, aree di accesso ad aree comuni, negozi e altro

ESPOSITORE A TERRA - GEL, GUANTI e cestinoESPOCOL 006

POSSIBILI VARIANTI

LEGNO LAMINATO con finitura LUCIDA o OPACA - colori o essenze: 

ESPOCOL WD006

nero bianco grigio frassino frassino ciliegio

Colonna espositiva per prodotti
igienizzanti e guanti mono uso

Struttura composta da colonna
portante aperta per consentire

l’inserimento di un cestino
crowner removibile, personalizzabile a 

piacimento e intercambiabile
piano di appoggio superiore fisso.              

crowner fisso
personalizzabile (logo, immagine, testi) 

piano di appoggio fisso

mensolina porta guanti
con spondina

colonna portante
personalizzabile

a partire da 10 pz

possibile abbinare cestino in cartoncino microonda
dimensioni cm 27x21x45 h
o personalizzabili a richiesta 

cestino in cartotecnica

320 mm

390 mm

350 mm

crowner
personalizzabile
con immagine
grafica

400 mm

900 mm

1320 mm

320 mm

DISINFETTANTE
LAVAMANI

LOGO

340 mm

300 mm

270 mm
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Ideale per sale di attesa, aree di accesso ad aree comuni, negozi e altro

ESPOSITORE A TERRA - DISPENSER GEL

POSSIBILI VARIANTI
LEGNO LAMINATO con finitura LUCIDA o OPACA - colori o essenze: 

ESPOCOL WD007

nero bianco grigio frassino frassino ciliegio

250 mm

210 mm

180 mm

280 mm

350 mm

310 mm

crowner
personalizzabile
con immagine
grafica
testi 
Brand

300 mm

900 mm

1220 mm

280 mm

DISINFETTANTE
LAVAMANI

LOGO

LOGO

Colonna espositiva per
prodotti igienizzanti

Struttura  composta da
colonna portante semplice

crowner in legno predisposto per 
agganciare dispeser gel, removibile,

personalizzabile e intercambiabile
con piano di appoggio fisso              

crowner fisso in legno per fissare il dispenser
personalizzabile (logo, immagine, testi) 

piano di appoggio fisso

colonna portante
personalizzabile

a partire da 10 pz

ESPOCOL 007
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Barriera Protettiva DA TERRA

Ideale per ristoranti, fast food, uffici pubblici e altro

vernice nera argento grezzo

BPTA 000

POSSIBILI VARIANTI
varianti colore del profilo: 

BPTA 000

Pannello protettivo 
autoportante

Struttura composta da profilato 
di metallo

1 lastra in plexiglass di 
spessore 3 o 5 mm

nella porzione superiore
apertura nella porzione inferiore
piedi in metallo spessore 5 mm       

sp. 5 mm

BPTA 75 SMALL BPTA 100 MEDIUM

75 CM 100 CM

40 CM

10 CM 10 CM

si possono affiancare e intersecare tra loro
creando percorsi di separazione

20
0,

4 
CM

20
0,

4 
CM

20
0,

4 
CM

esempio

esempio
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vernice nera argento grezzo

POSSIBILI VARIANTI
varianti colore del profilo: 

BPTA 000

Barriera Protettiva DA TERRA

Ideale per ristoranti, fast food, uffici pubblici e altro

BPTA 001

Pannello protettivo autoportante
Struttura composta da

profilato di metallo
2 lastre in plexiglass 

di spessore 3 o 5 mm
nella porzione superiore e inferiore

piedi in metallo spessore 5 mm       

sp. 5 mm

BPTA 75 SMALL BPTA 100 MEDIUM

75 CM 100 CM

40 CM

10 CM 10 CM

20
0,

4 
CM

20
0,

4 
CM

20
0,

4 
CM

si possono affiancare e intersecare tra loro
creando percorsi di separazione

esempio

esempio
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Per far  fronte al l ’emergenza COVID-19 e dare i l  
nostro contr ibuto professionale e operat ivo
mett iamo a disposizione una gamma di  material i  e strumentazioni  infograf iche  u t i l i  
e  indispensabi l i  per la  tutela e la  sensibi l izzazione del la  persona in ambiente pubbl ico.

Speciale ristorazione
locali pubblici
mense e comunità

EMERGENZA COVID-19
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Barriera Protettiva DA TAVOLO

Adatta a proteggere 2 o più persone che consumano seduti allo stesso tavolo

BPRIS

Barriera protettiva
sagomata in

termoformatura
policarbonato sp. 3 mm

mm 700X350X50h

BPRIS 350 BPRIS 230

 
 

550

550

700 700

34
0 35

0

21
7 23

0

n. 2 barriere

n. 4 barriere 

n. 5 barriere

TAVOLO Ø 200 cm

TAVOLO Ø 160 cm

TAVOLO Ø 120 cm

n. 4 barriere
TAVOLO 160x80 cm

TAVOLO 80x80 cm

n. 6 barriere
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ADESIVI-PANNELLI FOREX e CALPESTABILI

Segnaletica per imprese, esercizi commerciali e professionisti 

CONTROLLA CHE LA DISTANZA
TRA TE E GLI ALTRI SIA DI

1 METRO

Materiale infografico di avviso per 
contrastare l'Emergenza Covid-19 e 

ridurne la diffusione del contagio.
Adesivi e pannelli in forex o plexiglass e 

Calpestabili in Vinile antiscivolo stampati 
in alta definizione con una serie di grafiche 

predefinite o personalizzabili.

SGCV19_0016

SGCV19_0013 SGCV19_0014

SGCV19_0017 SGCV19_0018

f.to 1000x60 mm

f.to Ø 200 mm f.to Ø 200 mm f.to Ø 200 mm f.to Ø 200 mm

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 METRO

SGCV19_0002SGCV19_0001

KCCV19_0010

f.to 1000x200 mmKCCV19_0019

IN
DO

SS
A 

LA
MASCHERINA

INDO
SS

A 
IG

UA
NTI 

DI PROTEZIONE

SGCV19_0004

IGI
EN

IZ
ZA

LE
TUE MANI

SGCV19_0003

ASPETTA
QUI IL TUO

TURNO

f.to 330x185 mm

SGCV19_0009

CONTROLLA CHE LA DISTANZA
TRA TE E GLI ALTRI SIA DI

1 METRO

f.to 320x450 mm

f.to 33    0x450 mm f.to 330x450 mm

f.to 320x450 mm f.to 320x450 mm

Possibilità di personalizzazione FORMATI E GRAFICA



Sede Legale e Operativa
Via G. di Vittorio, 47/51

42046 Reggiolo, Reggio Emilia - Italia

Telefono: +39 0522 21 01 70  | +39 0522 97 31 44
Fax: +39 0522 97 34 38

E-mail: info@seven-group.it
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