
KIT
REOPENING
#staysafe



É IL MOMENTO DELLA RIPARTENZA

Si riparte in modo nuovo, con prescrizioni e raccomandazioni di protezione sanitaria 
e di distanziamento sociale, per tutelare la salute pubblica e limitare il contagio da 
Covid-19.

Anche in questa situazione Pavoni Italia è al vostro fianco.

Abbiamo realizzato un kit dedicato per permettervi una ripresa delle attività veloce e 
in totale sicurezza.

IT’S TIME TO REOPEN

We start again in a new way, with prescriptions and recommendations for health 
protection and social distancing, to protect public health and limit contagion from 
Covid-19.

Pavoni Italia is at your side even in this situation.

We have created a dedicated kit to allow you to reopen quickly and in complete 
safety.

#staysafe
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Thanks to Pasticceria Cortinovis, Ranica BG, Italy



Barriera di protezione da terra 

Barriera protettiva autoportante da terra realizzata in plexiglass trasparente. 

Ideale per pasticcerie, gelaterie, negozi e tutte le attività di vendita o di contatto con il pubblico.

Leggera, sicura ed esteticamente gradevole, garantisce gli standard di distanziamento e di 

igiene richiesti per limitare il contagio da Covid-19.

Ground protection barrier

Self-supporting protective barrier from the ground, made of transparent plexiglass.

Ideal for pastry and ice cream shops, for all sales businesses and activities which imply 

contact with the public.

Lightweight, safe and aesthetically non-impacting, it guarantees the standards of distance 

and hygiene required to limit contagion from Covid-19.
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Usufruisce del credito d’imposta del 50%

Altezza da terra 180 cm
Total height 180 cm

Dimensioni colori e foro personalizzabili a richiesta.
Dimensions, colours and hole can be customized on request.

CODICE 
CODE

SOLUZIONE  
SOLUTION

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SUP01 Piantana di supporto
Support stand -

BAR05 Barriera
Barrier 100 x 100 h cm

BAR06 Barriera
Barrier 150 x 100 h cm

100 cm or 150 cm

10
0 

cm

18
0 

cm

Piantana di supporto
Support stand

Plexiglass trasparente
Transparent plexiglass

Foro customizzabile 
a richiesta
Customizable hole
on request

4



La struttura è  realizzata  con elementi ad  incastro ed è  componibile  per svilupparsi per la 

lunghezza desiderata, formando angoli laddove è necessario.

The structure is made with interlocking elements and is modular, to extend up to the desired 

length and create corners where needed.
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Barriera di protezione da banco 

Barriera protettiva da banco realizzata in plexiglass trasparente o vetro temperato e dotata di 

sostegni alla base. 

La soluzione in vetro temperato è ideale per impatto estetico, sostenibilità ecologica e 

durabilità nel tempo anche dopo numerose igienizzazioni.

Ideale per pasticcerie, gelaterie, negozi e tutte le attività di vendita o di contatto con il pubblico, 

la soluzione è adatta per garantire gli standard di distanziamento e di igiene richiesti dalla 

situazione Covid-19.

Counter protection barrier

Protective counter barrier made of transparent plexiglass or tempered glass and equipped 

with supports at the base.

The tempered glass solution is ideal for aesthetic impact, ecological sustainability and 

durability over time even after numerous sanitizations.

Ideal for pastry and ice cream shops, for all sales businesses and activities which imply contact 

with the public, this solution guarantees the standards of distance and hygiene required to 

limit contagion from Covid-19.
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Usufruisce del credito d’imposta del 50%

CODICE 
CODE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

BAR01 100 x 50 h cm

BAR02 150 x 50 h cm

CODICE 
CODE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

BAR07 100 x 50 h cm

BAR08 150 x 50 h cm

BAR09 100 x 70 h cm

BAR10 150 x 70 h cm

7

50
 c

m
 o

r 7
0 

cm

100 cm or 150 cm

Soluzioni in plexiglass trasparente
Transaparent plexiglass solutions

Soluzioni in vetro temperato
Tempered glass solutions

Dimensioni, colori e foro personalizzabili a richiesta.
Dimensions, colours and hole can be customized on request.



Usufruisce del credito d’imposta del 50%

CODICE 
CODE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

BAR03 100 x 70 h cm

BAR04 150 x 70 h cm
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Soluzioni in plexiglass trasparente con foro
Transaparent plexiglass solutions with hole

Dimensioni, colori e foro personalizzabili a richiesta.
Dimensions, colours and hole can be customized on request.
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100 cm or 150 cm



Soluzione idroalcolica
Hydroalcoholic solution

Soluzione idroalcolica 75% 
in spray per indumenti, 

superfici e attrezzature.
Hydroalcoholic spray 

solution 75% for clothing, 
surfaces and tools.

SAN01 SAN02

Soluzione idroalcolica 70% 
in gel per mani.
Hydroalcoholic gel solution 
70% for hands

200 ml 200 ml

Confome alla formulazione
raccomandata dall’OMS.

It conforms to WHO
recommended

formulation.

CODICE 
CODE

SAN01

SAN02
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Kit visiera 

Il kit contiene 1 archetto e 5 visiere in PET.

Visor kit

The kit contains 1 frame and 5 visors in PET.

CODICE 
CODE

VISOR01
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Pavoni Italia S.p.a.
Via E. Fermi, s.n. - 24040 Suisio (BG) - Italia
T. +39 035 4934111 - F. +39 035 4948200
info@pavonitalia.com - www.pavonitalia.com


