
Le nostre idee e proposte per emergenza COVID-19.

Via Belfiore, 60
 Tel. 011 6687238
TORINO 10126

www.sireaservice.it       

Siete pronti per la "FASE 2"

* Fino ad esaurimento scorte.

I prezzi possono subire variazioni e sono al netto di IVA.

Schermi protettivi

Mascherine protettive lavabili in poliestere*

Visiere protettive*

Adesivi per pavimento per interno ed esterno

Vetrofanie per vetrine

Espositore rollup,  piantana informativa* e
cornici a scatto da parete.

Cartelloni con piede d’appoggio

Manifesti



Mascherine e visiere protettive

Visiera protettiva antigoccia:
visiera protettiva PET atossica, dispositivi di protezione individuale.  
Soluzione indossabile per proteggere se stessi e tutelare clienti e ospiti. 
             Grazie al suo materiale trasparente è leggera ma resistente, ottima 
                            per proteggere il viso ma rendere facili i movimenti. 
                                Vendibile in confezione da 2 pezzi. 
                                  Confezione .€ 19.00+iva

Mascherine protettive LAVABILI in poliestere:
in confezioni da 10 pezzi, sono un dispositivo di protezione individuale
costituiscono un ottimo strumento di protezione per te e i  tuoi 
collaboratori,  sono lavabili in lavatrice fino a 40 gradi,  adatte ad uso 
prolungato sulla pelle, non è un prodotto certificato dal Ministero della Salute.
Confezione € 36.00+IVA 



Schermi protettivi

64.00€ cad.

82.00€ cad.

159.00€ cad.

75.00€ cad.

99.00€ cad.

148.00€ cad.

71.00€ cad.

84.00€ cad.

161.00€ cad.

77.00€ cad.

101.00€ cad.

150.00€ cad.

84.00€ cad.

104.00€ cad.

123.00€ cad.

102.00€ cad.

123.00€ cad.

142.00€ cad.



Adesivi da pavimento per interno ed esterno.

Tutte le nostre proposte possono essere personalizzate nei colori, dimensioni e testi

La stampa di adesivi da pavimento per interno ed esterno
sono realizzati con PVC adesivo ultra tack con laminazione 
calpestabile antiscivolo certificata resistente all'usura. 
Sono ideali per indicare la distanza di sicurezza minima
tra clienti e lavoratori e indicare linee di percorsi. 

.

A partire da € 4.00+IVA (f.to 20x20 cm) 

A partire da € 4.50+IVA (f.to 10x55 cm) 

A partire da € 5.80+IVA (f.to 15x80 cm) 



Adesivi per garantire il corretto uso delle sedie.

Tutte le nostre proposte possono essere personalizzate nei colori, dimensioni e testi

LASCIA

LIBERO
QUESTO POSTO

QUI
PUOI SEDERTI

MANTIENI 1 METRO
DI DISTANZA

QUI
NON SEDERTI

MANTIENI 1 METRO
DI DISTANZA

A partire da € 3.50+IVA (f.to 22x22 cm)

.



Vetrofanie o adesivi per vetrine, porte e pareti.

Tutte le nostre proposte possono essere personalizzate nei colori, dimensioni e testi.

Gli adesivi per vetrine ma anche per pareti sono
in PVC adesivo o con micro ventose  facili da 

rimuovere possono essere trasparenti o opache.
A partire da € 4.50+IVA (f.to 22x22 cm)



Cartelloni con piede di sostegno, totem in piuma,  manifesti

Totem in piuma anche bifacciale, 
dimensione max 100x200 con piede di sostegno,
personalizzabile nei colori forma e testo.
A partire da € 60.00+IVA (f.to 100x150 cm)

Manifesti informativi in carta o materiali sintetici
per ogni tipo di comunicazione e formato.

                                              I nostri esempi:
A partire da € 6.00+IVA

(f.to 50x70 cm )

Cartello monofacciale in cartone vegetale f.to 50x70 cm, 
70x100 cm verticale/orizzontale con piede di sostegno.

A partire da € 25.00+IVA



Espositore rollup,  piantana informativa e cornici a scatto da parete.

Piantana porta messaggi è un espositore da terra a leggio 
inclinato per fogli A4 e A3 ideale come punto informativo

A partire da € 120.00+IVA
Cornici in alluminio a scatto da parete con foglio di 

protezione in PVC antiriflesso incluso, 
nei formati A4,  A3, 50x70cm.

A partire da € 9.80+IVA 

Rollup f.to classico 80xh200 già predisposto con grafica
con norme di sicurezza Covid-19, informa clienti e dipendenti
sui giusti comportamenti da adottare in negozio o azienda.
A partire da € 35.00+IVA


