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         Soluzioni d’igiene individuali da Hannes Huber Gmbh 
 

 
I nostri schermi e le nostre soluzioni d’igiene di lunga durabilità sono funzionali ed estetici, in 
policarbonato o in vetro, con un supporto sottile d’acciaio nero. Si integrano facilmente nella vostra 
realtà e danno una protezione contro Covid 19. 
 

Protezione di qualità  
Scegliete tra 6 versioni standard in policarbonato 6 mm, incluso un supporto estetico, sottile, di alta 
durabilità in acciaio nero. Se desiderate dei design speciali e soluzioni a misure, possiamo anche offrirvi 
un vetro ESG 8 mm, senza limiti di misura o geometria.  
 

Le nostre versioni standard 

Le seguenti versioni standard in policarbonato sono disponibili in magazzino al prezzo di 230,00 € (IVA 
esclusa) 

 

 

 

 

Dati tecnici 
Policarbonato 6 mm 
Supporto in acciaio nero 
 
S1,S2,S3,S6  
Foro  L=300mm, H=130mm 
 
S4,S5  
Distanza fondo schermo 
130mm 
 
Misure e design speciali su 
richiesta e tutti modelli anche 
fattibili con vetro ESG 8mm  
 

 

Montaggio 

Le versioni S1, S2, S4, S5 sono già montate e possono essere usate immediatamente. Le versioni S3 e 
S6 vengono incollate o avvitate sull’area desiderata. 

 

Richieste e ordini 
Se desiderate piú informazioni o volete inviare subito un’ordine vi preghiamo di contattare 

 technik@hanneshuber.it o  e whatsapp a 371 4401293 
Scegliete la versione desiderata e mandate questo foglio compilato con i vostri dati di fatturazione 
tramite email o telefono.  
 

 Richiesta      Ordine  Scegliete: versione: S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6  

 Ritiro.   Fornitura   montaggio versioni speciali:_________________________ 

Nome   

Nome aziendale  

Data e firma  

*condizioni di fornitura su pagina due di questa scheda tecnica 
 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hanneshuber.it%2F&data=02%7C01%7C%7C3bb1ebd8669a410c2d0a08d7e220fa16%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637226503749238981&sdata=tmhAYKHAbYX9bNj%2BesSMFK%2Bw8ONSJE6ZyUYk18JCrqY%3D&reserved=0
mailto:technik@hanneshuber.it
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Esempi clienti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applicazioni 

• Negozi di tutti tipi 

• Farmacie 
• Banche 
• stazioni di servizio 
• Reception 
• Sale riunioni 
• Saloni 
• E tanti altri 

Condizioni di fornitura 
Tempi  disponibili a magazzino. Consegna e montaggio entro pochi giorni. 
Consegna ritiro magazzino gratis, fornitura 20 € (provincia dell‘Alto Adige) 
Montaggio prezzo a richiesta 
Pagamento in anticipo tramite bonifico bancario 

 
In caso di un ordine vi chiediamo di mandarci i vs. dati di fatturazione. Sono validi i nostri termini e 
condizioni generali.  

 technik@hanneshuber.it o  e whatsapp a 371 4401293 

S6 S6 

S1,S2,S4,S5 

S1,S2,S4,S5 
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