
Tende a Rullo e Pannelli Sospesi
per la protezione contro il
COVID-19

SERVIZIO DI FORNITURA
POSA SU PREVENTIVO

info@mlight.it        030 9748125
covid@mlight.it

Soluzione per la protezione 
contro il COVID-19
Protezione per hotel, caffè, bar, ristoranti, 
reception, ospedali e strutture ricettive.

Tende a rullo e pannelli separatori su misura. 

Non occupano spazio, in quanto pensati per 

spazi ridotti. Due materiali disponibili PVC e 

Poliestere.

Tre opzioni d’azionamento: motore a batteria 

ricaricabile, manuale con sistema multi-stop e 

manuale con catenella.

Soluzioni eleganti per proteggersi e per 
proteggere.
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Soluzioni modulari, pratiche e funzionali

Tende a rullo di protezione contro il 
Covid 19

• Materiale nitido e trasparente
• Non occupano spazio
• Nessun rischio di caduta a differenza 

degli acrilici
• Installazione elettrica non necessaria
• Fabbricazione su misura
• Materiali disponibili PVC e Poliestere
• Opzioni di azionamento: con motore 

batteria ricaricabile, manuale con 
sistema multi-stop, manuale con 
catenella.

Soluzioni eleganti per proteggersi e per 
proteggere.

• Materiale nitido e trasparente
• Poliestere di qualità ottica
• Pvc di alta qualità e resistenza
• Richiesto spazio ridotto
• La trasparenza garantisce sensazione di libertà 

visiva.
• Più sicuro dei pannelli acrilici

• Installazione semplice e veloce
• Realizzato su misura
• Fino a 2,4 mt di larghezza
• Facile manutenzione
• Tessuto facilmente intercambiabile
• Ecologico: materiali riciclabili al 100%

Vantaggi tecnici e pratici Praticità e flessibilità
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Listino prezzi tende a rullo

Profilo superiore in alluminio per una installazione più facile: € 12,00 mt/l
I prezzi si intendono IVA ESCLUSA - TRASPORTO ESCLUSO
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SU PREVENTIVO

Mlight Srl
25020 Capriano del Colle (BS)
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Soluzioni modulari, pratiche e funzionali

covid@mlight.it

CARICABATTERIE

CARICABATTERIE
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Listino prezzi pannelli fissi sospesi

PANNELLI SEPARATORI, PVC O POLIESTERE, PROFILO ALLUMINIO, 3MT CAVO INCLUSO

Soluzioni modulari, pratiche e funzionali

Mlight Srl
25020 Capriano del Colle (BS)
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I prezzi si intendono IVA ESCLUSA - TRASPORTO ESCLUSO
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SU PREVENTIVO


