
Ripartiamo

Sicuro

post  coronavirus

in modo 

Da oggi Arved mette a disposizione 

una serie di dispositivi e idee 

per rendere sicura la presenza 

nei luoghi di lavoro 

e  facilitare la distanza sociale.



IN STORE OUT  STORE

Segna percorsi, stampe digitali calpestabili, delimitazioni aree .

e realizzazioni custom con preventivazione a richiesta.Floor graphics sagomati,  cartelli

Percorsi e delim
itazioni
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Divisori autoportanti per workstation, personalizzabili 

nelle dimensioni, nei colori e nelle caratteristiche secondo 

le indicazioni del vostro responsabile della sicurezza sul lavoro.

Montaggio a semplice incastro senza l’utilizzo di attrezzi.

Smart walls
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Divisori autoportanti per workstation e tavoli di mense aziendali.

Caratterizzati da pannellature trasparenti in plexiglass, intelaiate in cornici 

personalizzabili nelle dimensioni e nei colori secondo 

le indicazioni del vostro responsabile della sicurezza sul lavoro.

Montaggio a semplice incastro senza l’utilizzo di attrezzi.

Smart walls

plexi windows
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Divisori autoportanti  caratterizzati da pannellature in plexiglass trasparenti  

raccordate da ancoraggi in gomma, con velcro di fissaggio alla scrivania.

Montaggio a semplice incastro senza l’utilizzo di attrezzi.

 

Dot walls
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Divisori autoportanti  per partizioni di ambienti. Moduli accostabili. 

Montaggio a semplice incastro senza l’utilizzo di attrezzi.

Caratterizzati da pannelli personalizzabili con stampe digitali.  

High walls
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Divisori autoportanti  per partizioni di ambienti. Moduli accostabili. 

Montaggio a semplice incastro senza l’utilizzo di attrezzi.

Caratterizzati da pannelli personalizzabili con stampe digitali.  

High walls

Ristoranti, b
ar, pub
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Moduli autoportanti  per partizioni di ambienti con finestra trasparente in Cristal.  

Montaggio a semplice incastro senza l’utilizzo di attrezzi.

Disponibili con stampa digitale bifacciale o in versione neutra (struttura colore bianco).  

Pannelli 

schermanti
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Moduli autoportanti  per partizioni di ambienti con finestra trasparente in Cristal.  

Montaggio a semplice incastro senza l’utilizzo di attrezzi.

Disponibili con stampa digitale bifacciale o in versione neutra (struttura colore bianco).  

Pannelli 

schermanti
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Ristoranti, b
ar, pub



Espositore con alloggio per flacone

disinfettante. Realizzato in materiale

ecosostenibile. Piano superiore in pvc

riciclato per facilitare la pulizia.

Green Light Smart Igienizzante e flacone ricarica

Espositore con alloggio per flacone

o erogatore automatico disinfettante 

e dispenser guanti monouso.

Realizzato in decoforex.

Espositore con alloggio per 

flacone disinfettante e dispenser 

guanti monouso. Area di stoccaggio

posteriore. Realizzato in decoforex.

Prodotto igienizzante certificato

per le mani.  Disponibile in aggiunta 

ai dispenser. 

Dispenser
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Flaconi disinfettanti, erogatori e guanti esclusi.
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Smart Walls 

Listino prezzi

Smart Walls plexy windows

cod. SM  148

larghezze adattabili alle vostre esigenze

larghezze adattabili alle vostre esigenze

€ 98,00
€ 33,00*

€ 110,00*

€ 148,00*

€ 220,00*

€ 44,00*

€ 66,00*

€ 125,00

€ 196,00

€ 165,00

€ 214,00

€ 330,00

cod. SM  200

cod. SM  296

cod. SMT  148

cod. SMT  200

cod. SMT  296

58

148

58

200

58

148 148
296
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Importi oltre iva se dovuta. Costi di spedizione esclusi. Eventuale bordatura  € 1,50 al metro lineare. Apertura file di vs. fornitura ed impaginazione una tantum per ogni articolo  € 75,00 * Smart bianco senza laminazione di protezione

Importi oltre iva se dovuta. Costi di spedizione esclusi. Eventuale bordatura  € 1,50 al metro lineare. Apertura file di vs. fornitura ed impaginazione una tantum per ogni articolo  € 75,00 * Smart bianco senza laminazione di protezione

Eventuali rivestimenti con tessuti, carte speciali o altri materiali sono da conteggiarsi a preventivo.

Eventuali rivestimenti con tessuti, carte speciali o altri materiali sono da conteggiarsi a preventivo.



cod. DW  148 € 140,00

€ 170,00

€ 260,00

€ 340,00

€ 199,00

€ 280,00

cod. DW  200

cod. DW  296

Dot  Walls double

Dot  Walls 

148 3030

60

100 3030

60

100

148 3030

60

148

296

cod. DWD  148

cod. DWD  200

cod. DWD  296

148 3030

60

100 3030

60

100

148 3030

60

148

296

larghezze adattabili alle vostre esigenze

larghezze adattabili alle vostre esigenze

Importi oltre iva se dovuta Costi di spedizione esclusi.

Importi oltre iva se dovuta Costi di spedizione esclusi. 12



High Walls con stampa bifacciale

cod. HW  100 € 77,00*

€ 110,00*

€ 172,00

€ 252,00
cod. HW  150

150

200

100

200

€ 99,00

€ 99,00

€ 140,00

Dispenser

cod. DG

cod. DL

cod. DS

Green

Light

Smart

€  9,00cod. FL 500Flacone  igienizzante (500 ml)

Flacone  vuoto (500 ml)

€  67,50

€  1,60

cod. TA 5

cod. FV

Tanica con ricarica (5 Lt)

larghezze adattabili alle vostre esigenze
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Importi oltre iva se dovuta. Costi di spedizione esclusi. Apertura file di vs. fornitura ed impaginazione una tantum per ogni articolo  € 75,00

Importi oltre iva se dovuta. Costi di spedizione esclusi. Eventuale bordatura  € 1,50 al metro lineare. Apertura file di vs. fornitura ed impaginazione una tantum per ogni articolo  € 75,00 * High bianco senza laminazione di protezione

Eventuali rivestimenti con tessuti, carte speciali o altri materiali sono da conteggiarsi a preventivo.



Pannelli schermanti 

Pannello schermante in plexiglass 

Pannello schermante in plexiglass 

con stampa bifacciale o neutri

cod. SMC 75 Bprezzo valido anche per
il modulo con larghezza cm 100 cod. SMC 75 N € 170,00*

€ 221,00

cod. SMC 75 B

cod. SMC 75 N € 255,00*
€ 340,00

€ 102,00

€ 136,00
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200

80

75

200

80

150

cod. SMC 148 B

cod. PS 70

cod. PS 140

cod. SMC 148 N € 102,00*
€ 128,00

Importi oltre iva se dovuta. Costi di spedizione esclusi. Eventuale bordatura  € 1,50 al metro lineare. Apertura file di vs. fornitura ed impaginazione una tantum per ogni articolo  € 75,00 * Elemento bianco senza laminazione di protezione

60

150

70

70

70

140



cod. FG 30 € 12,00

IN Store

OUT Store

Importi oltre iva se dovuta Costi di spedizione esclusi.

Importi oltre iva se dovuta Costi di spedizione esclusi.

Colori a scelta

Colori a scelta
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Floor Graphics sagomati    cm 30x30 

cod. FG 40 € 17,00Floor Graphics sagomati    cm 40x40 

cod. FG 50

cod. SC 100

cod. TM 75

cod. TM 100

€ 20,00

€ 10,00

€ 14,50

€ 17,00

€ 10,00

€ 9,40

€ 85,00

€ 119,00

Floor Graphics sagomati    cm 50x50 

Vetrofania    cm 30x30 

Vetrofania    cm 40x40 

Vetrofania    cm 50x50 

Striscia adesiva calpestìo      cm 100x10 

Nastro adesivo personalizzato      cm 100x10 

Totem  monofacciale              cm 75x170

Totem monofacciale               cm 100x180

cod. VT 30

cod. VT 40

cod. VT 50

cod. NA 100

cod. TB 100

cod. TB 75 € 102,00

€ 136,00

Totem  bifacciale                       cm   75x170

Totem  bifacciale                        cm   100x180
Apertura file di vs. fornitura ed impaginazione una tantum per ogni articolo  € 75,00

Apertura file di vs. fornitura ed impaginazione una tantum per ogni articolo  € 75,00



Decreto

Liquidità

Il Decreto Liquidità ha ampliato le tipologie di spese ammesse al credito di imposta 

per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Il credito di imposta sanificazione è del 50% fino ad un massimo di 20.000 euro per il 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, 

chiarisce alcuni punti del Decreto Liquidità, tra cui il credito di imposta per la sanificazione 

degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Il Decreto Liquidità, ha ampliato il credito di imposta per le spese di sanificazione, 

introdotto dall’art. 64 del Decreto Cura Italia n. 18/2020.

Le tipologie di spese ammissibili sono:

·         Barriere protettive;

·         Pannelli protettivi;

·         Detergenti mani.

·         Le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro;

·         Spese per la sanificazione degli strumenti di lavoro;

·         Le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;

·         Le spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
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Arved Sistemi Modulari s.r.l.  - Via Firenze, 5 -  20063 Cernusco sul Naviglio MI - Tel. +39 02 9214 8210 - www.arved.it

Per ordini, richieste,  preventivi:  
arved@arved.it
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