
CENTRO STAMPA SARZANA
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Barriere parafiato
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Colonnina portaigienizzante

Calpestabili di sicurezza

Totem Stop

Cartellonistica sicurezza

PLEXI 3 mm

PLEXI 5 mm

art. 35070 base 50 cm – h 70 cm 
art. 36070 base 60 cm – h 70 cm 
art. 38070 base 80 cm – h 70 cm 
art. 310070 base 100 cm – h 70 cm
art. 312070 base 120 cm – h 70 cm

art. 55070 base 50cm – h 70 cm
art. 56070 base 60cm – h 70 cm
art. 38070 base 80cm – h 70 cm
art. 510070 base 100cm – h 70 cm
art. 512070 base 120cm – h 70 cm

art. 35115 base 45cm – h 115 cm 
  anche personalizzato   

art. piramide polionda 3 mm - h. 150cm 

art. forex 5 sec   forex 5mm 20x30cm

art. linee100 base 100 cm – h 10 cm
art. circle base 45 cm – h 45 cm 

Visiere parafiato
art. visiere stampa 3D con visiera in pvc

Parete Divisoria
art. 2428
Pannello parete in plexiglass o policarbonato
trasparente con struttura  in alluminio.
Spessore 5 mm. Altezza mt. 2, base mt. 1.
Completo di angoli di giunzione
in plastica ultraresistente e profili in alluminio.

Pannelli in sandwich

piedini in forex 

piedini in metallo 

art. comm1019
Pannello in sandwich
Altezza mt. 2, base mt. 1. 
con stampa personalizzata fronte e retro

SARZANA Via Variante Cisa - ang. Via Ronzano 

MENÙ USA E GETTA (mono uso) 

MENÙ DIGITALE con Q.R. Code 

TOVAGLIETTE in  CARTA  (mono uso)

art. L001
Rimpaginiamo il tuo menù e lo stampiamo su supporto cartaceo economico

art. L004
Rimpaginiamo il tuo menu e lo stampiamo direttamente sulla tovaglietta mono uso

art. L002
Rimpaginiamo il tuo menù in formato digitale per poter essere visualizzato
sul cellulare o sul tablet del tuo cliente tramite la scansione di Q.R. Code.

 

TOTEM da TAVOLO con Q.R. Code 

art. L003
Realizzati in PVC (plastica) LAVABILI, IGIENIZZABILI 
da posizionare sui tavoli, per consentire al cliente 
una facile visualizzazione sul proprio device.
 

BAR &
RISTORANTI

Se la tua attività NON ha una presenza web 
provvediamo noi ad ospitare il tuo menu sui 
nostri server per abbattere i tuoi costi.

info@gd-grafichedigitali.com - www.gd-grafichedigitali.com


