


EMERGENZA 
COVID-19
#ANDRATUTTOBENE

Da oltre 25 anni progettiamo e realizziamo 
allestimenti in fiere ed eventi in Italia e nel mondo. 
L’ascolto delle esigenze è il punto chiave da cui 
nasce ogni nostro progetto che diventa allestimento 
costruito sugli aspetti valoriali dell’azienda cliente o 
del brand che ci viene affidato. Ogni progetto è 
frutto della nostra esperienza dove la sinergia tra 
affidabilità innovazione e artigianalità è la firma di 
ogni nostro allestimento.

Vista l’attuale situazione di emergenza Covid-19, 
vogliamo mettere a disposizione tutta la nostra 
esperienza con soluzioni e servizi studiati per 
affrontare al meglio l’ormai prossima Fase 2 
dell’emergenza.



COLONNINA 
IGIENIZZANTE

#ANDRATUTTOBENE

Colonnina per dispenser igienizzante. 
Realizzata per essere leggera, pratica 
da collocare e compatibile con 
dispenser di ogni marca e misura.

Dimensioni:


Base: 30x30 cm

Altezza: 127 cm


 


PERSONALIZZABILE CON IL 
VOSTRO LOGO

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I 
PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.

ADATTA 
PER 

IGIENIZZANTI 
FINO A 1 LT

AREE 
PERSONALIZZABILI



COLONNINA                              
IGIENIZZANTE AUTOMATICA

#ANDRATUTTOBENE

Colonnina in acciaio verniciato a polveri epossidiche dotata di dispenser automatico 
con gel disinfettante.

Colonnina di qualità, robusta e stabile si adatta ad ogni luogo aperto al pubblico e ad 
ambienti privati, e permette la sanificazione delle mani senza il bisogno di toccare il 
dosatore.

La colonnina è disponibile in tre colori lucidi, bianco, nero e grigio, altri colori a 
richiesta.

Il dispenser in dotazione ha una capienza di circa 600/700 ml, è dotato di sensore e 
funziona con 4 batterie Stilo da 1,5 volt tipo AA (LR6) NON incluse, ha una garanzia 
del produttore di 12 mesi.

Dimensioni:


Base: 30x30 cm

Altezza: 120 cm


TABELLA FORMATO A4 PER COMUNICAZIONI PERSONALIZZATE OPZIONALE 

OPZIONALE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



COLONNINA                              
IGIENIZZANTE AUTOMATICA DA BANCO

#ANDRATUTTOBENE

Colonnina in acciaio verniciato a polveri epossidiche dotata di dispenser automatico 
con gel disinfettante.

Colonnina di qualità, robusta e stabile si adatta ad ogni luogo aperto al pubblico e ad 
ambienti privati, e permette la sanificazione delle mani senza il bisogno di toccare il 
dosatore.

La colonnina è disponibile in tre colori lucidi, bianco, nero e grigio, altri colori a 
richiesta.

Il dispenser in dotazione ha una capienza di circa 600/700 ml, è dotato di sensore e 
funziona con 4 batterie Stilo da 1,5 volt tipo AA (LR6) NON incluse, ha una garanzia 
del produttore di 12 mesi.

Dimensioni:


Base: 40x20 cm

Altezza: 40 cm (senza tabella per comunicazioni personalizzate)


TABELLA FORMATO A4 PER COMUNICAZIONI PERSONALIZZATE OPZIONALE 
VASCHETTA SALVAGOCCIA CALAMITATA OPZIONALE 

OPZIONALE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



#ANDRATUTTOBENE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.

OPZIONALE

COLONNINA                              
IGIENIZZANTE AUTOMATICA        
MODELLO LUXURY
Elegante colonnina in acciaio inox dotata di dispenser per liquido igienizzante con 
sensore automatico.

La colonnina oltre ad essere robusta e molto stabile, assicura una lunga durata di 
utilizzo nel tempo rimanendo perfettamente integra grazie al materiale di cui è 
composta, infatti l’acciaio inox utilizzato è impiegato nella costruzione di svariate 
attrezzature medicali, alimentari, chimiche etc.

Dimensioni:


Base: 30x25 cm

Altezza: 120 cm


VASCHETTA SALVAGOCCIA OPZIONALE



#ANDRATUTTOBENE

MASCHERINE PROTETTIVE
Con certificazione 

MASCHERINA MONOUSO

Composizione: TNT - 100% PP

Lavaggio: -

Taglie disponibili: 3/5 anni | 7/11 anni | TU adulto

  DM CLASSE 1 NON STERILE

MASCHERINA LAVABILE SANIFRESH

Composizione: Tessuto Elisir 100% PL Igienizzato

Idrorepellente e traspirante | Trattato Sanifresh

Lavaggio: Lavabile Max a 90° | Fino a 5 lavaggi

Taglie disponibili: 3/5 anni | 7/11 anni | TU adulto

  DM CLASSE 1 NON STERILE



VISIERA 
PROTETTIVA 
TRASPARENTE

#ANDRATUTTOBENE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I 
PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



VISIERE 
PROTETTIVE    
PER BAMBINI      
DI TUTTE LE ETÀ

#ANDRATUTTOBENE

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I 
PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



PANNELLI DIVISORI 
AUTOPORTANTI

#ANDRATUTTOBENE

Pannelli divisori autoportanti con base in metallo.

Permettono di creare un’efficace  barriera di 
protezione tra due o più tavoli.

Entrambi i lati del pannello possono essere 
personalizzati con grafica in stampa digitale.

Realizzabili su misura.

Realizzabili anche in plexiglass trasparente.




FATTI TROVARE PRONTO ALLA RIAPERTURA 
DELLA TUA ATTIVITÀ

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE 
MODIFICHE.



BARRIERE            
IN PLEXI 
TRASPARENTE

#ANDRATUTTOBENE

Barriere divisorie pratiche e leggere, 
realizzate interamente in plexiglass  
trasparente.

Ig ien iche  (mater ia le atoss ico, 
ipoallergico, inodore, antibatterico), 
ecologiche (materiale riciclabile), facili 
da tenere pulite e più  leggere  del 
vetro.

Sistema modulare con aggancio ad 
incastro, realizzabile su misura.

Creano un’efficace barriera protettiva 
per clienti ed operatori.

Ideali per aziende, uffici e locali 
pubblici.


FATTI TROVARE PRONTO ALLA 
R I A P E R T U R A D E L L A T U A 
ATTIVITÀ

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I 
PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



SEPARATORE   
PER SEDUTE

#ANDRATUTTOBENE

Barriera di protezione per sedute, 
realizzata interamente in plexiglass 
trasparente.

Ideale per sale conferenza e sale 
corsi.

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



CUPOLINA      
PRE-TRIAGE PER 
AZIENDE

#ANDRATUTTOBENE

Cupolina Pre-Triage all’ingresso della 
tua azienda per control lo del 
personale come da Dpcm.

Struttura progettata per ottenere le 
massime prestazioni in termini di 
sicurezza e di resistenza ai fenomeni 
di carattere climatico.

P e d a n a a u t o z a v o r r a n t e c o n 
copertura in legno.

Teli di copertura e laterali in PVC 
spalmato ignifugo, colore bianco

I n t e r no pe rsona l i z zab i l e con 
pannellatura rigida tinteggiata, 
grafica e arredo personalizzato.

Eventuale impianto di illuminazione a 
Led.


FATTI TROVARE PRONTO ALLA 
R I A P E R T U R A D E L L A T U A 
ATTIVITÀ

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I 
PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



TENDOSTRUTTURA 
MODULARE PER 
AMPLIAMENTO 
MENSA AZIENDALE 
E AREE PRODUTTIVE

#ANDRATUTTOBENE

Le tendostrutture modulari sono dei 
capannoni provvisori composti da 
una struttura in lega di alluminio 
anodizzato e rivestite da un telo in 
PVC ingnifugo.

Sono l’ideale per ampliare lo spazio 
disponibile in determinate aree della 
propria azienda (come la mensa), per 
garantire la distanza minima di 
sicurezza (1 metro) tra i dipendenti.

La modularità consente di soddisfare 
tutte le esigenze di metratura.


FATTI TROVARE PRONTO ALLA 
R I A P E R T U R A D E L L A T U A 
ATTIVITÀ

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I 
PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



SISTEMA ALL IN ONE DI CONTROLLO 
BIOMETRICO E TEMPERATURA

#ANDRATUTTOBENE

Totem sviluppato per un controllo accessi che riconosce il volto umano, ne rileva la 
temperatura, individua la situazione di rischio febbre con un segnalatore acustico/
luminoso e può associare le informazioni rilevate alla persona.

È un oggetto di semplice installazione che può essere utilizzato su varchi di 
passaggio permanenti o temporanei e associato eventualmente ad un sistema di 
controllo accessi. Ideale per piccole aziende, uffici, attività commerciali, uffici 
comunali o altre applicazioni con un flusso limitato di persone.

Il dispositivo rileva una persona per volta, distanza di rilevazione del volto di 50/80 
cm, precisione della rilevazione, riconosce se la persona indossa la mascherina.

Disponibile sia con supporto da tavolo che da pavimento.


PER LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI VOSTRI CLIENTI ED OSPITI 

In collaborazione con nostri partner specializzati che vi assisteranno nella 
programmazione da remoto. 
#nonvilasciamosoli



TERMOCAMERA                                  
SUNELL SN-T5 PANDA

#ANDRATUTTOBENE

Progettata e realizzata in seguito all’emergenza Sars per poter identificare 
istantaneamente le persone con la febbre, la termocamera SN-T5 Panda (certificata 
CE/CFF) è il miglior prodotto in commercio per ottemperare alle disposizioni volte al 
contrasto della diffusione del Covid-19, per via delle sue caratteristiche esclusive. 
La termocamera SN-T5 ha una tolleranza di 0,3° ed è in grado di rilevare fino a 16 
individui  e relative temperature contemporaneamente. Inoltre, questo particolare 
modello è dotato di un algoritmo che corregge la temperatura in base anche alle 
variazioni ambientali per ottenere la corretta e reale temperatura corporea.

Un prodotto unico, realizzato per la protezione della comunità da malattie, epidemie 
e quanto possa essere divulgato attraverso persone non in perfette condizioni di 
salute.


PER LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI VOSTRI CLIENTI ED OSPITI 

In collaborazione con nostri partner specializzati che vi assisteranno nella 
programmazione da remoto. 
#nonvilasciamosoli



TERMOCAMERA                              
MANUALE CON OPERATORE

#ANDRATUTTOBENE

Termocamera manuale facile da usare (può essere utilizzata da chiunque), rapida 
nella misurazione ed estremamente precisa.

La termocamera necessita di un operatore e permette di rilevare la temperatura 
corporea di una persona per volta.


PER LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI VOSTRI CLIENTI ED OSPITI 

In collaborazione con nostri partner specializzati che vi assisteranno nella 
programmazione da remoto. 
#nonvilasciamosoli



SOLUZIONE DI 
MONITORAGGIO E 
CONTROLLO DEDICATA 
AL COVID-19

#ANDRATUTTOBENE

Il sistema monitora il soggetto che indossa il 
braccialetto e raccoglie informazioni importanti 
come la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno 
nel sangue.

Il braccialetto invia dati in tempo reale al software 
che analizza ed elabora continuamente queste 
informazioni specifiche e produce allarmi in tempo 
reale in caso di irregolarità.


PER LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI 
VOSTRI CLIENTI ED OSPITI 

In collaborazione con nostri partner specializzati.



TORNELLO COMPATTO A TRIPODE      
CON TERMINALE BIOMETRICO PER 
RICONOSCIMENTO FACCIALE

#ANDRATUTTOBENE

Tornello elettromeccanico compatto dal design moderno ed elegante, ideale per 
gestire il controllo accessi presso uffici, banche, industrie ecc. Completo di pedana 
autoportante in metallo.

Tornello dotato di terminale per controllo accessi biometrico, ad alta velocità.

Il terminale consente attività come riconoscimento del volto, monitoraggio utilizzo 
mascherina e misurazione della temperatura corporea.


PER LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI VOSTRI CLIENTI ED OSPITI 

*Escluso di installazione, configurazione, eventuale personalizzazione e chiusure 
accessorie.

PEDANA 
INCLUSA



#ANDRATUTTOBENE

Nelle zone pubbliche, come gli uffici e tutti quegli ambienti che sono sottoposti ad 
un’elevata rotazione della clientela, sono necessari altissimi standard igienici per far 
in modo che virus e batteri non prolifichino.

In questi luoghi in cui la pulizia è di vitale importanza, il vapore secco offre una 
soluzione efficace ed ecologica e permette di raggiungere gli standard richiesti e di 
sanificare ed igienizzare in profondità. 

La pulizia tramite vapore  secco non produce condensa o umidità residua sulle 
superfici, evitando così di danneggiare gli oggetti più delicati (dispositivi elettronici, 
materiale cartaceo, ecc.) e può uccidere più del 99% di virus, germi, batteri e agenti 
patogeni in un solo trattamento.


PER LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI VOSTRI CLIENTI ED OSPITI

SERVIZIO DI SANIFICAZIONE 
AMBIENTI CON VAPORE SECCO



SISTEMA DI FILTRAZIONE ARIA 
PER AMBIENTI DI PICCOLE 
DIMENSIONI

#ANDRATUTTOBENE

Sistema di filtrazione dell’aria super compatto, ideale per ambienti di piccole 
dimensioni.

Il sistema utilizza il principio della fotocatalisi. A differenza di tutti i sistemi di 
filtrazione a base di lampade UV utilizza luce nello spettro visibile a base di LED. 
Questo garantisce la totale assenza di un coprodotto nocivo quale l’Ozono. Inoltre 
grazie alle sue caratteristiche i filtri non richiedono la sostituzione, essendo 
sufficiente un intervento manutentivo che prevede unicamente il lavaggio con acqua 
per una rigenerazione totale. Questo significa che non esiste il problema del costo di 
gestione nel tempo, punto debole di molti sistemi a cartuccia.

Il sistema viene fornito corredato di un’applicazione che permette l’impostazione dei 
principali parametri di funzionamento oltre che la tempistica di manutenzione.


PER LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI VOSTRI CLIENTI ED OSPITI 

In collaborazione con nostri partner specializzati.



#ANDRATUTTOBENE

EFFICACE CONTRO IL COVID-19 

Lampada UV-C con sensore di presenza per la disinfezione di aria e superfici.

Un apparecchio svolge la sua azione sterilizzante in una superficie di circa 20 mq.

L’efficacia del trattamento con AirZing è stata comprovata dal Multilingual epidemic 
control manuals for COVID-19 pubblicato dalla National Health Commission of China 
(7° edizione datata 4 Marzo 2020), a seguito dell’installazione di queste luci negli 
ospedali di Wuhan e Pechino in occasione della recente pandemia Covid-19, avendo 
avuto evidenza della sensibilità del Coronavirus Covid-19 agli UVC.


PER LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI VOSTRI CLIENTI ED OSPITI 

LAMPADA UV-C OSRAM                                         
PER LA DISINFEZIONE DI ARIA E SUPERFICI



STAZIONE SEMOVIBILE                                
DI TERMOSCANSIONE CORPOREA

#ANDRATUTTOBENE

Stazione semovibile di termoscansione corporea composta da telecamera termica 
(160x120p), PC (processore i5 8Gb RAM) e monitor FullHD e accessori.

Carrello di mobilità e asta telescopica regolabile.

Funzione controllo temperatura corporea con alta precisione di lettura (± 0,5 C°).

Funzione di allerta temperatura anomala.

Il Software fornito con la telecamera permette l’utilizzo con PC o tablet basati su 
sistema operativo Windows, allarme temperature visivo ed acustico (PC) e 
visualizzazione contemporanea delle immagini termiche e visive.


PER LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI VOSTRI CLIENTI ED OSPITI 

In collaborazione con nostri partner specializzati che vi assisteranno nella 
programmazione da remoto. 
#nonvilasciamosoli



SERVIZI E CONSULENZA

#ANDRATUTTOBENE

Per accorciare le distanze offriamo consulenza, vendita, installazione, noleggio e 
supporto informatico su attrezzature già presenti in azienda o su nuovi sistemi, in 
modo da potenziare al massimo la vostra possibilità di relazione col mondo esterno.

Oltre alla semplice conferenza tra persone in sedi distaccate, sarà sempre più 
importante la presentazione ed il lancio di nuovi prodotti, la relazione con le persone 
che rappresentano la forza vendita. Per questo ci proponiamo di offrire nuove 
tecniche per presentare la vostra azienda al pubblico con eventi accattivanti ed 
innovativi anche su piattaforma streaming, anche attraverso allestimenti scenografici 
ed attrezzature all’avanguardia.

I vostri clienti continueranno ad essere stupiti dai vostri prodotti, si potranno allo 
stesso modo realizzare anche videocorsi di formazione o attività di team building 
online, voi innovate il mercato, noi pensiamo a come farlo vedere al mondo.


PER LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI VOSTRI CLIENTI ED OSPITI 

In collaborazione con nostri partner specializzati.



ADDETTA ALLA MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA

#ANDRATUTTOBENE

Le ultimissime direttive del governo consigliano di dotarsi di strumentazione per la 
rilevazione della temperatura corporea in tutti gli ambienti ad alta concentrazione di 
individui quali aziende, locali, esercizi commerciali di prodotti essenziali, magazzini. 
Secondo l'Art. 2 del 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro:

“Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al 
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 
non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.”

Allestimenti e Pubblicità può supportare la vostra attività nella fornitura di un'addetta 
alla temperatura dotata di:

• Mascherine FFP2 + visiera + tuta + guanti (tutto materiale usa e getta).

• N. 2 termometri infrarossi + 2 termometri mercurio.

• N. 2 disinfettanti e materiali di consumo.


Il costo per ogni lavoratore misurato è di € 1,00 + IVA fino a 600 lavoratori e di € 0,80 
+ IVA oltre i 600 lavoratori. Possiamo prevedere questo tipo di servizio in tutte le 
vostre filiali italiane ed eventualmente prevedere uno sconto legato alla durata del 
servizio.

Siamo a vostra disposizione per preventivi personalizzati e informazioni ad hoc per la 
vostra azienda.



#ANDRATUTTOBENE

RISPETTA LE DISTANZE

PASSATOIA

TAPPETO

PASSATOIE E TAPPETI COLONNINE ELIMINACODE



L’ACCESSORIO 
IDEALE PER 
LIMITARE IL 
CONTAGIO

#ANDRATUTTOBENE

Quantità minima ordinabile: 200 pz 
(per ordini di qualità inferiore ci riserviamo 
di verificare la disponibilità dei materiali) 

Colori disponibili: 

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I 
PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



PROTEZIONE 
PERSONALIZZABILE 
PER MASCHERINE

#ANDRATUTTOBENE

I d e a l e p e r c o n s e r v a r e 
temporaneamente le maschere 
chirurgiche e le maschere facciali.


TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I 
PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.



ORARI dal lunedì al venerdì 8.00-12.00|13.30-17.30

SEDE Via Poiano 22, 40026 Imola (BO)


MAGAZZINO Via Bicocchino 1/D, 40026 Imola (BO)

P.IVA 01513391209


TEL. +39 0542 641666

FAX +39 0542 642700


info@allestimentiepubblicita.it

Credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto 
dei dispositivi di protezione e sicurezza (Art. 30) 

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI AL TUO CONSULENTE FISCALE


Per contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione, il credito d’imposta previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 per la santificazione degli 

ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza 
(tra i quali anche Totem e dispositivi tecnologici), idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale.


Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 
euro.
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