
SANITY PANELS

In collaborazione con 

Pannelli divisori modulari



Sanity Panels è un sistema modulare di pannelli divisori anti-droplet pensato per suddividere gli spazi lavorativi e 

ricreativi ottimizzandoli in completa sicurezza. Hanno un telaio in alluminio con differenti finiture per garantire la 

robustezza, superfici trasparenti o in tessuto con stampa personalizzata. I pannelli possono essere utilizzati 

singolarmente tramite appositi piedi di appoggio o uniti tra loro con sistemi di giunzione rapida.  

Pannello Singolo Combinazione a 90° Combinazione a T



Le applicazioni sono molteplici, 
partendo dagli uffici passando per la 

ristorazione arrivando a  tutti gli spazi
dedicati alla vendita ed al lavoro in 

genere.

Con l’ausilio dei Sanity Panels si
salvaguarda la sicurezza e si ottimizzano

gli spazi riducendo il distanziamento
previsto dalla normativa. 

Inoltre essendo un sistema modulare e 
leggero è facilmente spostabile e 

velocemente modificabile. 

Con la possibilità di unire pannelli in 
grafica personalizzata si può dare un 

tocco di carattere all’ambiente. 



BLACK LINE

È la versione con telaio in alluminio anodizzato nero e policarbonato da 3 mm.

La lastra trasparente è applicata esternamente al telaio per creare una linea

pulita ed elegante. La giunzione tra i pannelli avviene tramite pin magnetici.

DIMENSIONI DISPONIBILI

➢ 2000 X  500 mm

➢ 2000 X 1000 mm

➢ 2000 x 1500 mm

Su richiesta si 

realizzano anche  

dimensioni 

personalizzate.



BLACK LINE



BLACK LINE



SILVER LINE

È la versione con telaio in alluminio anodizzato silver e plexiglas da 5 mm.

La lastra trasparente è accolta dal profilo in alluminio per irrobustire il pannello.

La giunzione tra i pannelli avviene meccanicamente. I piedi sono in acciaio inox.

DIMENSIONI DISPONIBILI

➢ 1900 X  500 mm

➢ 1900 X 1000 mm

➢ 1900 x 1500 mm

Su richiesta si 

realizzano anche  

pannelli con ruote.



SILVER LINE

Il panello Silver Line può essere

dotato anche di solide ruote per 

posizionare velocemente I pannelli in 

situazioni in continuo divenire. 

Anche nella linea Silver Line I pannelli

possono essere uniti tra loro tramite 

connessione meccanica.

All’occorenza il pannello può essere

richiesto non trasparente, nel colore

desiderato.



TEXTILE LINE

È la versione con telaio in alluminio e tessuto stampato in quadricromia e

quindi completamente personalizzabile. Il tessuto può essere su un lato o su

entrambe. Le giunzioni tra i pannelli avviene tramite pin magnetici formando di

fatto una parete continua. Questa linea è quindi completamente compatibile

con la Black Line.

DIMENSIONI DISPONIBILI

➢ 2000 X  500 mm

➢ 2000 X 1000 mm

➢ 2000 x 1500 mm

Su richiesta si 

realizzano anche  

dimensioni 

personalizzate.



TEXTILE LINE



SAFE DESK
Schermi modulari per separare le postazioni di lavoro o

di ristoro attigue. Possono essere indipendenti o

collegabili con un cursore regolabile per aumentarne la

stabilità. Sicuri fianco a fianco!



SAFE SEAT
Schermi modulari per separare i posti a sedere nelle

sale d'attesa. Possono essere indipendenti o utilizzabili

insieme con un cursore regolabile. Vicini a proprio agio!



CONTATTI
+39-030 603042

info@movidos.it


