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RASSICURA I CLIENTI
PROTEGGE I LAVORATORI
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LAVORARE IN SICUREZZA
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Stimolati dall'attuale emergenza, abbiamo riflettuto a lungo su quale fosse il 
ruolo della nostra azienda, in questa situazione di grande preoccupazione e 
sorprendente senso di impotenza.

Ci siamo interrogati sull'opportunità da parte di ognuno di noi di rafforzare 
l'impegno sociale e sulla necessità da parte dell'azienda di tutelare i lavoratori, sia 
dal punto di vista della salute che da quello economico.

Ci siamo preoccupati di tutelare la loro salute e di rendere la loro postazione di 
lavoro accogliente, funzionale e sicura.

Abbiamo ascoltato con attenzione i consigli degli esperti, abbiamo attuato tutte 
le procedure di sicurezza, abbiamo discusso tanto delle nostre relazioni 
interpersonali e dei nostri rapporti con il mondo esterno, del futuro del nostro 
paese e del mondo intero.

Questa nuova linea di prodotti è in continua crescita e in costante sviluppo. 
Speriamo di essere riusciti a rassicurare i clienti e proteggere i lavoratori.

Safe Desk, Safe Wall e gli altri strumenti di protezione per incontrarci in sicurezza 
nascono con questo spirito e con queste speranze.

Siamo convinti che la vera prevenzione si ottiene con la conoscenza, la corretta 
informazione, la formazione costante e soprattutto, i buoni comportamenti.

Abbiamo pensato a tutti i lavoratori che sono quotidianamente costretti ad 
incontrare persone.

Ci siamo chiesti come poter mettere alla prova le nostre competenze progettuali 
e l'utilizzo delle nostre tecnologie, abitualmente impiegate nel settore dei giochi, 
dei complementi di arredo per la casa e la scuola e della promozione del 
territorio, in un periodo così imprevedibile sia per la portata che la durata degli 
eventi.
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#DISTANTIMAUNITI

Ci auguriamo di tornare presto ad inseguire i nostri sogni.

Stefano Santarelli
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Il Safe Desk è un prodotto pensato
per aiutare a contrastare la diffusione di virus e batteri

e per dare una risposta concreta
all’attuale emergenza sanitaria Covid-19.
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Il Safe Desk è uno strumento che aiuta a
garantire igiene e distanza di sicurezza

a tutti i professionisti che hanno un contatto
con i clienti o con i colleghi di lavoro:

studi medici, banche, uffici assicurativi, negozi,
uffici pubblici, liberi professionisti, musei,

amministrazioni aziendali, strutture alberghiere...
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Il Safe Desk è composto da:
uno schermo di plexiglass      , due supporti  ,....

due basi di legno massello*      .
Tutti gli elementi che lo compongono

sono personalizzabili con loghi, frasi e disegni
sia monocromatici che a colori.
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L’UTILIZZO DEL LEGNO:

1 Aiuta a ridurre la sensazione
di separazione e divisione;

2 Aiuta ad integrare
la protezione di sicurezza con l’arredamento esistente;

3 Accresce il ruolo dello schermo protettivo
con funzioni  per l’ufficio e il front office.
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* Faggio (standard), Rovere, Noce, Tiglio

ROVEREFAGGIO
(standard)

NOCETIGLIO
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Il Safe Desk è uno strumento versatile perché...
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Facilissimo da montare e smontare

Leggero e semplice da spostare

Riutilizzabile in diversi spazi

È facilmente pulibile e disinfettabile
con i più comuni prodotti di pulizia*

Adattabile alle esigenze del lavoro:
utilizzo per sola conversazione, stipula contratti,

passaggio pacchi, posta, documenti...

Rafforza in termini di salute e sicurezza,
l’immagine e la professionalità di chi lo utilizza

*Per pulire il plexiglass, spruzzare una piccola quantità di liquido detergente su un panno e passarlo sulla superficie. 
Evitare sostanze aggressive come alcool e ammoniaca.

Rassicura i clienti,
protegge i lavoratori



Il Safe Wall è una soluzione a moduli
che può diventare una lunga parete protettiva

secondo le diverse esigenze aziendali.

È composto da:
uno schermo di plexiglass       , due supporti , ....

due basi       e due connettori       in legno massello*.
Tutti gli elementi che lo compongono

sono personalizzabili con loghi, frasi e disegni
sia monocromatici che a colori.
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* Faggio (standard), Rovere, Noce, Tiglio
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Il Safe Wall è completamente configurabile.
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Parete intera Passaggio merci
(grande volume)

Passaggio merci
(medio volume)

Passaggio
documenti/contanti

Codice articolo
SW001

Codice articolo
SW002

Codice articolo
SW003

Codice articolo
SW004

24 cm

8 cm

38 cm

32 cm 32 cm

32 cm
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60 cm

80
 cm

15 cm

80 cm

60 cm

15 cm

Vista frontale Vista laterale

Vista frontale Vista laterale

Codice articolo
SD001

Codice articolo
SW001

Safe Desk

Safe Wall

Safe Desk
€ 56,00 + iva

Safe Wall
€ 56,00 + iva
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Via Cavanella 9/B
06039 TREVI (PG)

ITALIA
T/F +39 0742 381870

info@ilpianetadelleidee.it
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Falegnameria Creativa

Invia una mail a info@ilpianetadelleidee.it con oggetto la parola ORDINE e il nome della vostra azienda.
Indicare il numero, il codice e il nome di ogni articolo e specificare dove necessario numero e nome delle varianti.

Nel corpo della mail specificare:
Ragione Sociale

Indirizzo
Sede legale

Indirizzo di spedizione (se diverso dalla sede legale)
Partita iva

Codice univoco
Telefono

Indicare nome e cognome del referente, la data di consegna desiderata e il pagamento prescelto tra:
bonifico bancario anticipato o assegno bancario/postale al corriere. 

ORDINARE È SEMPLICE
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