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Il Totem è composto da una lamiera in
ferro piegata, con una mensola adibita
al supporto di guanti ed una per un
dispencer di gel igienizzante mani della
capienza di 500ml.
L’ingombro massimo della struttura è
di 40x40x140cm, queste dimensioni
gli permettono di essere posizionato
ovunque inserendosi comodamente in
tutti i contesti lavorativi.
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Il Totem è composto da un tubolare
avvitato ad una piastra, con una
mensola adibita al supporto di guanti ed
una per un dispencer di gel igienizzante
mani della capienza di 500ml.
L’ingombro massimo della struttura è
di 40x40x140cm, queste dimensioni
gli permettono di essere posizionato
ovunque inserendosi comodamente in
tutti i contesti lavorativi.
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Il Totem è composto da un tubolare
saldato ad una piastra, con una mensola
adibita al supporto di guanti ed una per
un dispencer di gel igienizzante mani
della capienza di 500ml.
L’ingombro massimo della struttura è
di 40x40x140cm, queste dimensioni
gli permettono di essere posizionato
ovunque inserendosi comodamente in
tutti i contesti lavorativi.
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Il prodotto è disponibile in diversi colori,
dai più classici come il bianco, il grigio ed
il nero, oppure su specifica richiesta in
molti altri. La verniciatura viene effettuata
a polvere ed è possibile richiedere svariate
modifiche alla struttura, come ad esempio
la riduzione delle dimensioni, in caso si
necessitasse di un ingombro minore, o
l’aggiunta di altri supporti e mensole.
E’ disponibile anche un totem in acciaio
Inox satinato (Totem B).
I prezzi cambiano sia a seconda del
prodotto scelto che alle quantità
desiderate.
Per le possibili modifiche non esitate a
contattarci telefonicamente o via mail.

e-mail:
amministrazione@bsmithb.com
tecnico@bsmithb.com
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BLACK SMITH Brothers
LISTINO PREZZI AL PUBBLICO

Colori Standard totem A / C :- Nero – Bianco – Grigio
Totem B acciaio inox
***********************************************
Totem A

cad. € 90,00

Per ordini da 10/49 pezzi

cad. € 86,00

Per ordini oltre 50 pezzi

cad. € 80,00

*************************************************************************************
Totem B

cad. € 138,00

Per ordini da 10/49 pezzi

cad. € 132,00

Per ordini oltre 50 pezzi

cad. € 121,00

*************************************************************************************
Totem A

cad. € 70,00

Per ordini da 10/49 pezzi

cad. € 67,00

Per ordini oltre 50 pezzi

cad. € 61,00

*************************************************************************************
Per ingenti quantitativi trattativa riservato prezzo particolare
I prezzi si intendono tutti Iva e trasporto esclusi
Contatti
Telefonici Sig. V. Di Nicola cell. 348 7054146
amministrazione@bsmithb.com
tecnico@bsmithb.com

