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Covid-19 emergency made clear how important it is to re-think the environments in which we live, whether it be at work or in our everyday life, 
putting together the importance of social distancing with our need to socialize.
We  designed a new line of items made out of sustainable materials, RECYCLED AND RECYCLABLE,  merging a captivating,  eye-catching design with 
a low environmental impact.
According to a study of “The New England Journal of Medicine” (NEJM), paper and cardboard show a Coronavirus’ decaying time on items’ surface of 
24hr.  This crucial feature, and our products simplicity (our solutions don’t need trained staff to be installed and are self-supporting) and versatility 
(all of the products are modular), make our solutions the best choice for who is interested in an ecological and aesthetically captivating (wide choice 
of personalization), yet economically contained investment.

GLOBUS - soluzioni per COVID19

L’emergenza Covid-19 ha reso evidente l’importanza di ripensare gli ambienti dove si svolge la nostra vita quotidiana che si tratti di lavoro o di tempo 
libero, coniugando l’importanza del mantenimento di un adeguato distanziamento sociale con il nostro bisogno di socialità.
Abbiamo quindi realizzato una collezione di elementi creati con materiali ecosostenibili RICICLATI e RICICLABILI, unendo così un’estetica accattivante 
con soluzioni a basso impatto ambientale.
Secondo uno studio de The New England Journal of Medicine (NEJM) la carta ed il cartone hanno un tempo di decadenza del coronavirus sulla 
loro superficie di 24 ore. Questa caratteristica unita alla semplicità di utilizzo (le nostre soluzioni non richiedono l’intervento di installatori e sono 
auto portanti) ed alla versatilità (tutte le strutture sono modulari), rappresenta la scelta ideale per chi è interessato ad una soluzione ecologica, 
esteticamente accattivante (ampia possibilità di personalizzazione) e dall’investimento contenuto.
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The products designed from our team require light materials that can also be easily stored, thanks to their 
compactness. At the moment of disposal, every material can be separated and recycled.

Ecological materials

Simple corrugated cardboard, used for all of our 
solutions. Available in WHITE or AVANA, is shaped 
to create durable, but still light and easy to handle, 
items.

PET transparent panels allow the design of dividing 
walls that don’t cut on environment’s brightness and 
allow socialization. 100% recyclable material.

In order to guarantee total stability, some of our 
solutions require metal feet. 
These too are 100% recyclable. 

Multilayers cardboard P.E.T. panels Metal

GLOBUS - soluzioni per COVID19

I prodotti progettati dal nostro team utilizzano materiali leggeri che possono essere facilmente stoccati vista la
loro compattezza. Il loro successivo smaltimento sarà semplice perchè ogni materiale potrà essere facilmente
separato rientrando nel ciclo del riciclo.

Materiali ECOLOGICI

CARTONE ONDULATO PANNELLI IN P.E.T. METALLO

Semplice cartone ondulato, uilizzato per tutte le
nostre strutture. Disponibile in BIANCO o AVANA,
lo lavoriamo per creare elementi duraturi ma allo
stesso tempo leggeri e maneggiabili.

Pannelli trasparenti in PET che ci permettono di
avere pareti che non diminuiscono la luminosità
degli ambienti e permettono il mantenimento
della socialità. Materiale 100% riciclabile

Per alcune delle nostre soluzioni prevediamo dei
piedini in metallo per garantirne la stabilità.
Anche questo è un materiale 100 % riciclabile.
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Breath shield panels

GLOBUS - soluzioni per COVID19

01 PANNELLI PARAFIATO
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Breath shield panels

These are practical breath shield panels. They are made from 
a cardboard frame and a thin PET layer. The simple foot 
has to be fold and docked to the frame with an interlocking 
system.

Available colors

White Avana

GLOBUS - soluzioni per COVID19

01 PANNELLI PARAFIATO

Pratici pannelli parafiato autoportanti.
Sono costitiuti di una cornice in cartone e di uno schermo 
in PET. Il semplice piede che li sorregge è pieghevole e ad 
incastro.

COLORI DISPONIBILI

BIANCO AVANA
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Breath shield panels

Other sizes available on request

GLOBUS - soluzioni per COVID19

larghezza / width
altezza totale / total height 
Ingombro piede / foot depth
bordo cornice / frame thickness
volume / volume
peso / weight

larghezza / width
altezza totale / total height 
Ingombro piede / foot depth
bordo cornice / frame thickness
volume / volume
peso / weight

100 cm
75 cm
20 cm
10 cm
0,04 m3
3 kg

140 cm
75 cm
20 cm
10 cm
0,045 m3
4 kg

01 PANNELLI PARAFIATO

Altre dimensioni disponibili su richiesta

100cm

100cm

140cm

cod.

cod.

cod.

9PFR10

9PFO10

9PFO14

140cmcod. 9PFR14

100cm

140cm

cod.

cod.

9PFB10

9PFB14

75 €

79 € 

PREZZO / PRICE

PREZZO / PRICE

PREZZO / PRICE

61 €
20 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 

PLASTIC COATING PRICE

30 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE

98 €PREZZO / PRICE

20 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE

30 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE

79 €

PREZZO / PRICE

PREZZO / PRICE

61 €
20 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 

PLASTIC COATING PRICE

30 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE
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GLOBUS - soluzioni per COVID19

01 PANNELLI PARAFIATO
Breath shield panels



8

Available colors

White

Avana

01 Breath shield panels

GLOBUS - soluzioni per COVID19

COLORI DISPONIBILI

BIANCO

AVANA

larghezza / width
altezza totale / total height 
profondità / depth
bordo cornice / frame thickness
volume / volume
peso / weight

150 cm
60 cm
75 cm
7 cm
0,055 m3
5 kg

cod. 9PFAN5

PANNELLI PARAFIATO

96 €PREZZO / PRICE
30 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 

PLASTIC COATING PRICE
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Room divider

GLOBUS - soluzioni per COVID19

02 SEPARE’
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Once opened, this type of folding partition can have max 
width of 270 cm.

These flexible items can be easily adapted to the required 
lenghts. Moreover, they occupy a small volume when stored

Room divider

White

Available colors

Avana

GLOBUS - soluzioni per COVID19

BIANCO

COLORI DISPONIBILI

AVANA

02 SEPARE’

Una volta aperta, questo tipo di parete a soffietto arriva ad
una larghezza massima di 270cm

Questi prodotti flessibili possono essere adattati alle
lunghezze richieste, inoltre occupano uno spazio minimo
in fase di stoccaggio

SEPARE’02
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2 MODULES room divider

4 MODULES room divider

Room divider

3 MODULES room divider

GLOBUS - soluzioni per COVID19

02
Separè 2 MODULI

Separè 4 MODULI

Separè 3 MODULI

larghezza massima/ max width

larghezza massima/ max width

larghezza massima/ max width

altezza / height 
profondità / depth
volume / volume
peso / weight

altezza / height 
profondità / depth
volume / volume
peso / weight

altezza / height 
profondità / depth
volume / volume
peso / weight

70 cm

170 cm

120 cm

180 cm
min. 25 cm
0,047 m3
6 kg

180 cm
min. 25 cm
0,075 m3
10 kg

180 cm
min. 25 cm
0,066 m3
8 kg

SEPARE’

cod.

cod.

cod.9SESE2

9SESE4

9SESE3

123 €

212 €

164 €PREZZO / PRICE

PREZZO / PRICE

PREZZO / PRICE
59 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 

PLASTIC COATING PRICE

98 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE

79 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE
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5 MODULES room divider

6 MODULES room divider

Room divider

GLOBUS - soluzioni per COVID19

Separè 5 MODULI

Separè 6 MODULI

02 SEPARE’ 

larghezza massima/ max width

larghezza massima/ max width

altezza / height 
profondità / depth
volume / volume
peso / weight

altezza / height 
profondità / depth
volume / volume
peso / weight

270 cm

220 cm

180 cm
min. 25 cm
0,11 m3
14 kg

180 cm
min. 25 cm
0,095 m3
12 kg

cod.

cod.

9SESE6

9SESE5

300 €

255 €

PREZZO / PRICE

PREZZO / PRICE
118 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 

PLASTIC COATING PRICE

138 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE
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Partition panels for waiting rooms

GLOBUS - soluzioni per COVID19

03 DIVISORI PER SALE D’ATTESA
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Partition panels for waiting rooms

These panels are self/standing due to the cardboard foot on 
the back. You can easily detatch it in order to have a quick 
and compact warehousing of the item

White

Available colors

Avana

GLOBUS - soluzioni per COVID19

03 DIVISORI PER SALE D’ATTESA

Queste semplici strutture sono autoportanti grazie al piede 
retrostante, il quale può facilmente essere sganciato per 
uno stoccaggio compatto del prodotto.

BIANCO

COLORI DISPONIBILI

AVANA



15

Other sizes available on request

Partition panels for waiting rooms

GLOBUS - soluzioni per COVID19

DIVISORI PER SALE D’ATTESA03

larghezza / width
altezza / height 
larghezza piede / foot width
volume / volume
peso / weight

larghezza / width
altezza / height 
larghezza piede / foot width
volume / volume
peso / weight

80 cm
150 cm
60 cm
0,065 m3
5 kg

80 cm
150 cm
60 cm
0,065 m3
5 kg

Altre dimensioni disponibili su richiesta

cod.

cod.

9SABAS

9SAWEB

82 €

96 €

PREZZO / PRICE

PREZZO / PRICE

30 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE

30 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE
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Self standing partition panels

GLOBUS - soluzioni per COVID19

04 PANNELLI DIVISORI AUTOPORTANTI
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White

Available colors

Avana

Self standing partition panels

Handy and lightweight panels, used to divide rooms 
following your needs

GLOBUS - soluzioni per COVID19

04 PANNELLI DIVISORI AUTOPORTANTI

Pratici e leggeri pannelli reticolati per la suddivisione degli 
ambienti. 

BIANCO

COLORI DISPONIBILI

AVANA

29,5 cm
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Other sizes available on request

Self standing partition panels

GLOBUS - soluzioni per COVID19

04 PANNELLI DIVISORI AUTOPORTANTI

Altre dimensioni disponibili su richiesta

larghezza / width
altezza totale / total height 
altezza protezione / protection heighty
volume / volume
peso / weight

larghezza / width
altezza totale / total height 
altezza protezione / protection heighty
volume / volume
peso / weight

110 cm
180 cm
140 cm
0,08 m3
8 kg

150 cm
180 cm
100 cm
0,11 m3
12 kg

cod.

cod.

9DAP14

9DAP10

139 €

139 €

PREZZO / PRICE

PREZZO / PRICE

30 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE

30 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE
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Flexible partition panels

GLOBUS - soluzioni per COVID19

05 PANNELLI DIVISORI FLESSIBILI 
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Flexible partition panels

Since these walls are flexible, they can be bent to have linear 
or curved shapes

White

Available colors

Avana

GLOBUS - soluzioni per COVID19

05 PANNELLI DIVISORI FLESSIBILI 

Queste pannellature essendo flessibili possono assumere 
forme lineari o curve a seconda delle esigenze.

BIANCO

COLORI DISPONIBILI

AVANA

29,5 cm
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Other sizes available on requestFlexible partition panels

GLOBUS - soluzioni per COVID19

larghezza fino a / width up to
altezza totale / total height 
altezza protezione / protection height
volume / volume
peso / weight

larghezza / width
altezza totale / total height 
altezza protezione / protection height
volume / volume
peso / weight

larghezza fino a / width up to
altezza totale / total height 
altezza protezione / protection height
volume / volume
peso / weight

110 cm 
180 cm
140 cm
0,08 m3
6 kg

80 cm
180 cm
100 cm
0,08 m3
5 kg

150 cm
180 cm
100 cm
0,08 m3
6 kg

05 PANNELLI DIVISORI FLESSIBILI Altre dimensioni disponibili su richiesta

cod.

cod.

cod.

9FL411

9FL180

9FL115

PREZZO / PRICE

PREZZO / PRICE

PREZZO / PRICE

167 €

167 €

157 €

20 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE

20 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE

20 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 
PLASTIC COATING PRICE
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Flexible partition panels

These structures can be docked to each/other by using 
metallic brackets. These will be included with each kit.

GLOBUS - soluzioni per COVID19

05 PANNELLI DIVISORI FLESSIBILI 

I pannelli possono essere aggaciati tra di loro mediante 
delle staffe metalliche che verranno fornite per ogni 
acquisto superiore all’unità.
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Partition panels for vending machines

GLOBUS - soluzioni per COVID19

DIVISORI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA06
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Other sizes available on request

Partition panels for vending machines

White

Available colors

Avana

GLOBUS - soluzioni per COVID19

DIVISORI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA06

larghezza / width
altezza / height 
spessore / depth
volume / volume
peso / weight

105 cm
180 cm
1,5 cm
0,08 m3
5 kg

BIANCO

COLORI DISPONIBILI

AVANA

Altre dimensioni disponibili su richiesta

cod. 9DIVEN

115 €PREZZO / PRICE
59 €PREZZO PLASTIFICAZIONE / 

PLASTIC COATING PRICE
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Partition panels for vending machines

These panels for vending machines are studied to be fixed 
in between 2 machines. This allows to have different person 
taking a break following the current laws. The panels are fixed 
by using magnetes, so the maintenance can be an fast and 
easy task.

GLOBUS - soluzioni per COVID19

DIVISORI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA06

I pannelli divisori per il settore del vending sono pensati 
per essere fissati tra un macchinario e l’altro, permettendo 
così un’utenza multipla rispettando le norme di sicurezza.
Le pannellature vengono fissate ai fianchi dei macchinari 
mediante magneti, permettendo così un’agile rimozione in 
caso di necessità.
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Cabinets for hand-sanitizing gel

GLOBUS - soluzioni per COVID19

07 MOBILETTI PORTA GEL 
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Cabinets for hand-sanitizing gel

White

Available colors

Avana

The upper side, where you can put the hand-saniting gel, is 
covered with plastic coating to encourage hygiene. 
The element can be entirely printed with customized graphics.

GLOBUS - soluzioni per COVID19

07 MOBILETTI PORTA GEL 

larghezza / width
altezza / height 
profondità / depth
volume / volume
peso / weight

30 cm
130 cm
30 cm
0,02 m3
3 kg

BIANCO

COLORI DISPONIBILI

AVANA

cod. 9MOPIC

La parte superiore, in cui viene inserito il porta gel, viene 
plastificata per facilitare la pulizia e l’igiene.
L’elemento può essere interamente stampato con stampa 
personalizzata.

78 €PREZZO STAMPATO /
PRINTED PRICE

57 €PREZZO BIANCO O AVANA /
WHITE OR AVANA PRICE
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Cabinets for hand-sanitizing gel

White

Available colors

Avana

The upper side, where you can put the hand-saniting gel, is 
covered with plastic coating  to encourage hygiene. 
The element can be entirely printed with customized graphics.

PRINTED PRICE

WHITE OR AVANA PRICE

GLOBUS - soluzioni per COVID19

07 MOBILETTI PORTA GEL 

larghezza / width
altezza / height 
profondità / depth
volume / volume
peso / weight

30 cm
135 cm
30 cm
0,04 m3
3 kg

BIANCO

COLORI DISPONIBILI

AVANA

cod. 9MOGRA

La parte superiore, in cui viene inserito il porta gel, viene 
plastificata per facilitare la pulizia e l’igiene.
L’elemento può essere interamente stampato con stampa 
personalizzata.

78 €PREZZO STAMPATO /

57 €PREZZO BIANCO O AVANA /


