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2 € 
+iva

50 pezzi MASCHERINA
PROTETTIVA LAVABILE

Completamente personalizzabile
FULL STAMPA



Mascherine Made in Italy 
con uno strato di tessuto 
100% poliestere
certificato OEKOTEX, non 
ignifugo, stampa con 
inchiostri ecologici a base 
acqua. 

Morbide, antigoccia, 
traspiranti e lavabili a 60° 
fino a 50 volte.

Modello unico. Grafica 
personalizzata da voi 
fornita.

INFO PREZZI
50 pz. € 2,00
100 pz. € 1,80
300 pz. 1,50
da 500 in su € 1,40



Pannelli protettivi in plexiglass 
per UFFICI - RECEPTION - FARMACIE ECC.
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è possibile realizzare pannelli con dimensioni personalizzate.

*Attenzione il prezzo del plexiglass può subire delle variazione 
in base al prezzo di mercato

Pannelli protettivi in plexiglass

prezzO

PANNELLI PARAFIATO 
IN PLEXIGLASS, 
SPESSORE 4MM
MISURE 100X75 

CON ASOLA 
E PIEDI DI SOSTEGNO  

ESEMPIO

80 € 
+iva

cadauno



PIANTANA PORTA DISPENCER
per gel igenizzante mani

con diciture personalizzabili

80 € 
+iva

cadauno
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PORTA DISPENCER DA PARETE
per gel igenizzante mani

con diciture personalizzabili

25 € 
+iva

cadauno





Maschera protettiva
in plexiglass e polietilene

trasparente uomo\donna 
protegge integralmente il viso.

Da utilizzare con cuffia protettiva e mascherina
Mis. 25x27 cm C.a.

12 € 
+iva

cadauno





gel per mani
 igenizzante e superidratante

TANICA 
DA 

5 LITRI

72€ 
+iva

cadauno



Adesivi calpestabili
Misure personalizzate e facili da applicare

antiscivolo - lavabili



Adesivi calpestabili

9,5 € 
+iva

cadauno
adesivi diametro 40cm ca

adesivi mis 50x25 cm ca



Adesivi calpestabili

14 € 
+iva

cadauno

adesivi mis 100x20 cm ca

adesivi mis 100x20 cm ca



CARTELLI IN ALLUMIO COMPOSITO
20x30cm



cartelli in alluminio

CARTELLI mis 20x30 cm ca

9 € 
+iva

cadauno



Via magellano 13/1 - Pescara
email: info@gdecor.it

P.IVA 02083670683
Tel. +39 3926436214
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