
Soluzioni  
pensate per la ripresa
della tua attivita’

>



La crisi sanitaria ha trasformato l’organizzazione di tutte le 
imprese e di tutti i settori. Oggi piu’ che mai e’ necessario 
rispondere alle nuove richieste di garantire la sicurezza sanitaria 
di tutte le persone coinvolte.

La comunicazione e la segnaletica sono le principali sfide nella 
definizione di uno spazio (interno o esterno), nell’informazione 
e nella guida, nella creazione di un’area di accoglienza o persino 
nel paesaggio.

Prepara la tua attivita’ 
per ripartire al meglio 

Delimitazione dello spazio tramite barriere retrattili, soluzioni 
autoportanti per fornire i giusti messaggi o banchetti di 
accoglienza: scopri una vasta scelta di soluzioni per comunicare 
per ripartire nelle migliori condizioni possibili.

Ultima Displays ha sviluppato una serie di nuovi prodotti per 
soddisfare queste nuove esigenze e richieste: totem per la 
distribuzione di gel igienizzante, mascherine protettive, pareti 
divisorie in plexiglass ...



Molte soluzioni per diversi ambienti 

Delimitatori di aree

Organizzazione dello spazio

Punti informativi

Protezione

Definizione aree di accoglienza
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Delimitatore aree

1000 mm UB214-1000   1140 (l) mm

1500 mm UB214-1500   1940 (l) mm

2000 mm UB214-2000   2440 (l) mm

Base UB214B   360 (l) mm

Colonnina UB214P   960 (l) mm

Anello (a coppia) UB214-SC

Cavalletto da esterno / interno 

A1 VF204-C   1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm

A0 VF204-C-A0   1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm

B1 VF203   1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm

B0 VF203A   1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm



Base per pannello rigido 

Base grigia  300 mm UB102-300   85 (h) x 300 (l) x 360 (p) mm

Base grigia 600 mm UB102-600   85 (h) x 600 (l) x 360 (p) mm

Base grigia 800 mm UB102-800   85 (h) x 800 (l) x 360 (p) mm

Base grigia 1000 mm UB102-1000   85 (h) x 1000 (l) x 360 (p) mm

Posizionali fianco a 
fianco per creare 
una barriera della 
larghezza che preferisci

Pannello non fornito Base L-Bracket

Base L-Bracket   CUSTOM   400 (h) x 600 (l) x 200 (p) mm

Pareti Flex

Parete Flex CUSTOM   2000 (h) x 950 (l) x 450 (p) mm

• Parete divisoria per PVC morbido
• Struttura in profili di alluminio autoportante
• Completa di piedini
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Ripiano regolabile per 
apparecchiature audio-video

 *

Cornice a scatto da muro

A4 AT401-C   328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

A3 AT402-C   451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

A2 AT403-C   625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

A1 AT404-C   872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

A0 AT405-C   1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

Lavagna con molle da esterno

A1 UB207   1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm

A0 UB207-A0   1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm

B1 UB207-B1   1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

Roll up da tavolo

Supporto porta TV

A4 UB162-A4   320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm

A3 UB162-A3   444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm

Supporto 
porta TV LN250   1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm



Lavagna digitale 

Lavagna nera DAB-43-B-02   1500 (h) x 605 (l) x 580 (p) mm

Roll up standard

Fondale dritto in tessuto

800 mm UB197   2105 (h) x 860 (l) x 285 (p) mm

850 mm UB196   2105 (h) x 910 (l) x 285 (p) mm

1000 mm UB197-1000   2105 (h) x 1060 (l) x 285 (p) mm

1200 mm UB197-1200   2105 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm

2400 mm FORM-STR-24   2380 (h) x 2350 (l) x 400 (p) mm

3000 mm FORM-STR-30   2380 (h) x 2950 (l) x 400 (p) mm

4000 mm FORM-STR-40   2380 (h) x 3950 (l) x 400 (p) mm

5000 mm FORM-STR-50   2380 (h) x 4950 (l) x 400 (p) mm

6000 mm FORM-STR-60   2380 (h) x 5950 (l) x 400 (p) mm
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Banchetto d’accoglienza Banchetto con parafiato

Banchetto 
accoglienza PC607   2195 (h) x 805 (l) x 450 (p) mm Banchetto con 

parafiato CUSTOM   1829 (h) x 910 (l) x 480 (p) mm

Area riservata

Area riservata FORM-MPOD-01   2100 (h) x 2900 (l) x 2550 (p) mm



Roll up estensibile

400 mm UB122-400   450/850 (h) x 430 (l) x 125 (p) mm

Estensione asta EP-MINI   400-800 (h) mm

da 800 a 
1600 mm

Diversi tipi di basi 
disponibili Bandiera ad arco

Bandiera ad arco ZOOM+ARCH   2500/3000 (h) x 4000 (l) mm

Base impilabile UF-ZMSWB   162,5 (h) x 642 (l) mm

Bandiere rettangolari

Bandiere a goccia

Bandiere a piuma 

5,07 m UF-ZME-EXLA-01   5070 (h) x 740 (l) mm

3,99 m UF-ZME-LA-01   3990 (h) x 740 (l) mm

2,90 m UF-ZME-ME-01   2900 (h) x 740 (l) mm

2,07 m UF-ZME-SM-01   2070 (h) x 740 (l) mm

4,26 m UF-ZM-EXLA-01   4260 (h) x 1380 (l) mm

3,15 m UF-ZM-LA-01   3150 (h) x 1335 (l) mm

2,56 m UF-ZM-ME-01   2560 (h) x 1150 (l) mm

2,06 m UF-ZM-SM-01   2060 (h) x 870 (l) mm

5,05 m UF-ZM-EXLA-01   5050 (h) x 1000 (l) mm

4,06 m UF-ZM-LA-01   4060 (h) x 840 (l) mm

3,14 m UF-ZM-ME-01   3140 (h) x 610 (l) mm

2,42 m UF-ZM-SM-01   2420 (h) x 600 (l) mm

Scopri una vasta scelta di bandiere
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Colonnina con supporto porta 
dispenser igienizzante Economy

Colonnina gel 
Economy CUSTOM   1200 (h) x 300 (l) x 300 (p) mm Colonnina gel 

Standard CUSTOM   1200 (h) x 300 (l) x 300 (p) mm
Colonnina gel 
Premium CUSTOM   1200 (h) x 300 (l) x 300 (p) mm

Base 300 x 
300 mm

Tasca 
porta 
depliant in 
formato 
A4

Doppio igienizzatore

Dispenser del gel non incluso. Dispenser del gel non incluso. Dispenser del gel non incluso.

Colonnina con supporto porta 
dispenser igienizzante Standard

Colonnina con doppio supporto 
porta dispenser igienizzante Premium



Totem in tessuto 1 - 
Distributore di gel igienizzante

600 mm FORM-MON-600   2380 (h) x 600 (l) x 300 (p) mm

800 mm FORM-MON-800   2380 (h) x 800 (l) x 300 (p) mm

900 mm FORM-MON-900   2380 (h) x 900 (l) x 300 (p) mm

1000 mm FORM-MON-1000   2380 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm

1200 mm FORM-MON-1200   2380 (h) x 1200 (l) x 300 (p) mm

1500 mm FORM-MON-1500   2380 (h) x 1500 (l) x 300 (p) mm

Piastra per 
distributore di gel SP-SAN-04-S   442 (h) x 188 (l) x 100 (p) mm

Dispenser del gel non fornito.

Totem in tessuto 2 - 
Distributore di gel igienizzante

Su misura   2000 (h) x 800 (l) x 50 (p) mm

Dispenser del gel non fornito.
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Il kit include 2 profili con tappi e agganci.

Chiedici informazioni per la copertura trasparente.

Avvitare il fissaggio al soffitto e al bancone.

Plexiglass non fornito.

Cornice sospesa Cornice appesa rigida

Kit 900 mm TWLHR-900   31 (h) x 900 (l) x 12 (p) mm

Kit 1000 mm TWLHR-1000   31 (h) x 1000 (l) x 12 (p) mm

Kit 1200 mm TWLHR-1200   31 (h) x 1200 (l) x 12 (p) mm

Kit 1500 mm TWLHR-1500   31 (h) x 1500 (l) x 12 (p) mm

Kit 2000 mm TWLHR-2000   31 (h) x 2000 (l) x 12 (p) mm

Kit 2500 mm TWLHR-2500   31 (h) x 2500 (l) x 12 (p) mm

Kit 3000 mm TWLHR-3000   31 (h) x 3000 (l) x 12 (p) mm

Cornice appesa rigida CUSTOM   Su misura



Avvitare il fissaggio al soffitto e al bancone.

Plexiglass non fornito.

Cornice appesa rigida

Cornice appesa rigida CUSTOM   Su misura

Parafiato Flex

Parafiato singola Flex CUSTOM   800 (h) x 700 (l) mm

Parafiato singola Flex 
con piedini CUSTOM   800 (h) x 700 (l) x 450 (p) mm

Parafiato doppia Flex CUSTOM   800 (h) x 1400 (l) mm

Parafiato doppia Flex 
con piedini CUSTOM   800 (h) x 1400 (l) x 450 (p) mm

• Soluzione parafiato per PVC morbido
• Struttura in profili di alluminio
• Possibilita’ di soluzione singola o doppia 
• Aperta sotto per passare piu’ facilmente le comunicazioni 
• Due opzioni: con piedini inclusi o senza piedini (sono necessari            

fori nel sostegno su cui andra’ posizionata)
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Pareti divisorie per plexiglass* :  

• Parete divisoria per plexiglass
• Possibilita’ di parete divisoria singola o doppia 
• Aperta sotto per passare piu’ facilmente le comunicazioni 
• Due opzioni: con piedini inclusi o senza piedini (sono necessari fori 

nel sostegno su cui andra’ posizionata)
• Su misura

*Pannello in plexiglass non fornito

Parete divisoria singola CUSTOM   800 (h) x 700 (l) mm

Parete divisoria doppia CUSTOM   800 (h) x 1400 (l) mm

Su misura Contattaci



• Disponibile in due dimensioni
• Pannello di riempimento in foamex da 5 mm
• I pannelli Foamex possono anche essere stampati fronte-retro 
• Base in MDF termoformato in color bianco
• Pieghevole per un facile trasporto 
• Facile da installare in loco

Divisorio da scrivania :  

Divisorio da scrivania 
SMALL CUSTOM    600 (h) x 600 (l) mm

Divisorio da scrivania 
LARGE CUSTOM    600 (h) x 800 (l) mm



4.

Pannello divisorio in tessuto per ufficio

Pannello divisorio 
per ufficio FMLT-30-CUSTOM   Su misura

Adatto per tutti 
i tipi di uffici

Personalizzabile 
fronte-retro 

Da avvitare sulla 
scrivania o con base 
piatta 

Base piatta 
LN155

su richiesta
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Paravent modulable MOD-CUSTOM   2000 (h) x 600 (l) x 400 (p) mm

Assemblaggio senza utensili 
(sistema magnetico) 

100% modulabile e 
personalizzabile

Piedino
 Twist and Lock

Pareti divisorie magnetiche

• Modulo con tubolari di alluminio
• Stampa in tessuto con cerniera
• Assemblaggio senza utensili (sistema magnetico)
• Modulare e facile da installare



4.

Kit Visio Premium Evolutive Kit Visio Premium

Questo kit contiene 3 moduli ma può essere adattato secondo i 
tuoi desideri. Il kit può essere dotato di elementi visivi opachi.

Diverse larghezze disponibili. Il kit può essere dotato di 
elementi visivi opachi.

Dritto 810 angoli dritti MOD-S-810-SQ   1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm

Dritto 820 angoli dritti MOD-S-820-SQ   2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm

Dritto 824 angoli dritti MOD-S-824-SQ   2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm

Dritto 420 angoli dritti MOD-S-420-SQ   2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm

Dritto 424 angoli dritti MOD-S-424-SQ   2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm

600 mm FORM-MON-600   2380 (h) x 600 (l) x 300 (p) mm

800 mm FORM-MON-800   2380 (h) x 800 (l) x 300 (p) mm

900 mm FORM-MON-900   2380 (h) x 900 (l) x 300 (p) mm

1000 mm FORM-MON-1000   2380 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm

1200 mm FORM-MON-1200   2380 (h) x 1200 (l) x 300 (p) mm

1500 mm FORM-MON-1500   2380 (h) x 1500 (l) x 300 (p) mm
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Kit Visio Standard Telescopico

Il miglior rapporto qualita’/prezzo

Kit Visio Essential

1500 mm UB197-1500   2105 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm

2000 mm UB197-2000   2105 (h) x 2060 (l) x 285 (p) mm
Totem telescopico 2,5m UB165-S   1000-2515 (h) x 1429-2540 (l) x 442 (p) mm

Totem telescopico 3m UB167-S   1835-2610 (h) x 1830-3000(l) x 440 (p) mm

NOTA: il telo è disponibile anche bianco, non stampato



Protezione casse self-service*

VKF-H4-SL-PH   2000 (h) x 1000 (l) mm

4.

Pannello rigido 
facile da pulire

Appositamente progettato per separare, 
organizzare le casse automatiche e 
garantire il distanziamento sociale NOTA: puo’ essere applicata una stampa su tessuto elasticizzato 

            o su pannello rigido 
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Qualunque sia lo spazio da suddividere o il tipo di comunicazione ed informazione che devi dare, le soluzioni modulari sono perfette per 
soddisfare queste esigenze. 
Scopri le nostre soluzioni adattabili, riconfigurabili e riutilizzabili per separare ed organizzare uno spazio con facilità e velocità.

• Struttura in alluminio
• Traverse di rinforzo
• Adatta per pannelli rigidi (forex)
• Utensili: chiave a brugola

Pareti divisorie n°1

• Struttura in alluminio
• Stampa in tessuto con bordino in silicone
• Utensili: chiave a brugola
• Modulabile
• Accessoriabile

Pareti divisorie n°2

Piede piatto
LN155
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Contattaci per gli accessori disponibili (su richiesta).

Gazebo pieghevole

Struttura 2x2 ZT22-XAF   3160 (h) x 2000 (l) x 2000 (p) mm

Struttura 3x3 ZT33-XAF   3160 (h) x 2920 (l) x 2920 (p) mm

Struttura 3x4,5 ZT345-XAF   3160 (h) x 4300 (l) x 2920 (p) mm

Struttura 3x6 ZT36-XAF   3160 (h) x 5800 (l) x 2920 (p) mm

Tetto ZTXX-CTB/K/R/W Colori : Blu/Nero/Rosso/Bianco

Parete intera ZTXX-FWB/K/R/W Colori : Blu/Nero/Rosso/Bianco

Mezza parete ZTXX-HWB/K/R/W Colori : Blu/Nero/Rosso/Bianco

Barra per mezza 
parete 2-3m ZT33-MTB

Barra per mezza 
parete 4,5m ZT345-MTB



Totem gonfiabile

Cavalletto Big 

Cavalletto in tessuto

Pannello informativo

Totem gonfiabile INFLCOL-220   5000 (h) x 10000 (l) x 10000 (p) mm

2500 mm UB707-C   1000 (h) x 2500 (l) x 640 (p) mm

3000 mm UB711-C   1250 (h) x 3000 (l) x 795 (p) mm

 1400 mm UB736-03A   700 (h) x 1420 (l) x 400/480 (p) mm

 1700 mm UB736-02A   850 (h) x 1720 (l) x 400/480 (p) mm

2000 mm UB736-01A   1000 (h) x 2020 (l) x 400/480 (p) mm

Pannello 
informativo UB108   800 (h) x 465 (l) x 450 (p) mm

Resistente ai venti 
fino a 29 km/h
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Umask - Mascherina personalizzabile e riutilizzabile

Mascherina di protezione riutilizzabile, intesa a integrare i regolamenti sul distanziamento sociale. 
Questo non e’ un dispositivo sanitario ai sensi del regolamento EU / 2017/745 né di protezione 
individuale ai sensi del Regolamento UE / 2016/425. Fornisce una barriera protettiva contro la possibile 
penetrazione del virus nell’area della bocca e del naso dell’utente o di una persona vicina. Ha anche lo 
scopo di proteggere quest’area da qualsiasi contatto con le mani.

• Materiale in microfibra (tessuto non tessuto, 70% poliestere e 30% poliammide);
• Certificato OEKO TEX 100 Classe 1;
• Mascherina: 170 x 90 mm;
• Elastici disponibili in 2 misure: M = 190 mm e L = 240 mm;
• Ipoallergenico e non irritante per la pelle (nessun odore, nessun prodotto chimico);
• Traspirante e assorbente (permeabilità all’aria 60,1 l / m2 / sec);
• Materiale sterilizzabile;
• Asciugatura rapida;
• Il materiale è impermeabile alle particelle solide di dimensioni superiori a 0,1 μm 

(come: pollini, acari, smog, batteri). Il materiale ha una protezione del 96,7% contro 
le particelle di aerosol nella dimensione 3 μm.

• L’inchiostro ha il certificato OEKO TEX 100, classe 2, 3 e 4;

Umask - Alcune idee...



Vuoi ottimizzare e riutilizzare delle soluzioni esistenti che gia’ possiedi?  
Scopri le nostre soluzioni su misura: bandiere in varie dimensioni, tovaglie per coprire un tavolo o un bancone, 
teloni da appendere a pareti o a barriere di sicurezza. 
Le nostre soluzioni su misura ti consentiranno una comunicazione versatile ed efficace.

Alcune idee* :

* contattaci per maggiori informazioni sulle possibili finiture. 
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Umask - Alcune idee...



Contatta il tuo referente di zona o scrivici un’email a:

info@ultimadisplays.it

   Vuoi maggiori    
   informazioni?
>


