
SCHEDA TECNICA
DIVISORI PROTETTIVI SLIM

tr_01a

PLEXIGLASS TRASPARENTE COLORATO_sp. pannello e piedi 3 mm

PLEXIGLASS TRASPARENTE_ spessore pannello e piedi 3 mm

tr_01b

tr_02a tr_02b

tr_01a tr_01b

tr_03a tr_03b

tr_01a tr_01bcol_01a col_01b

tr_01a tr_01bcol_02a col_02b
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tr_04a tr_04b



trasparente

LISTINO  (valido fino al 15/05/2020)

DIVISORI PROTETTIVI SLIM

trasparente
colorato

costi 
decorazione

PREZZO per fasce quantità (€)

col_01a/b

col_02a/b

Logo

Logo + testo

15 x 15

15 x 40

Intero Pannello varia a seconda
pannello selezionato

8,00

19,00

preventivo su richiesta

Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto dell IVA e non includono lavoro di elabo-
razione grafica, trasporto, sopralluogo e tutto quanto non espressamente indicato.

Per ordini fare riferimento ai seguenti contatti: info@r-evolution.srl

+39 335 560 2123

www.r-evolution.srl 
info@r-evolution.srl

+39 335 560 2123

tr_01a/b

tr_02a/b

tr_03a/b

€ 83,00 € 76,00 € 70,00 € 64,00 € 62,00

1 - 9 pz. 10 - 19 pz. 20 - 49 pz. 50 - 99 pz. da 100 pz.

€ 72,00 € 66,00 € 60,00 € 56,00 € 54,00

€ 106,00 € 98,00 € 92,00 € 88,00 € 86,00

€ 90,00 € 82,50 € 75,00 € 70,00 € 67,50

DIMENSIONI (cm) PREZZO (€)

€ 113,00 € 103,00 € 95,00 € 89,00 € 86,50

(80x70)

(80x60)

(100x70)

(75x66)

(100x60)

tr_04a/b € 116,00 € 106,00 € 98,00 € 92,00 € 90,00(120x70)



FOTO PRODOTTO INSTALLATO

www.r-evolution.srl                           +39 335 560 2123                              info@r-evolution.srl

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SLIM

N.B.
Per pulire e igienizzare il pordotto utilizzare un panno morbido, ad esempio in microfibra, ma 
anche in cotone va bene, in modo da evitare abrasioni accidentali. Se presenti aloni aggiungere 
un prodotto per vetri non a base alcolica, o un detergente non acido come del sapone diluito

Rimuovere con attenzio-
ne la pellicola protettiva 
dai componenti parten-
do dagli estremi indicati 
nel disegno

Incastrare i piedini nelle 
apposite fessure

Posizionare il pannello 
sulla postazione (ban-
cone, scrivania, ecc...)

2 31


