L’unica barriera di protezione riutilizzabile!

Chi dice che gli schermi di protezione
devono essere solo schermi?
DIVOC nasce con la funzione di
protezione paraﬁato per uﬃci,
hotel, ristoranti, negozi e
attività commerciali:
ti garantisce un ottimo riparo
personale e riduce i contatti
diretti.

Quando non avrai più bisogno di lui, potrai riutilizzarlo come preferisci:
wall-planner settimanale, appenderia, porta borse, porta cellulare, porta rotolo da
parete e tante altre funzioni a seconda della tua fantasia!

porta rotolo

porta borse

porta cappelli

porta lampada

porta smartphone

porta tablet

appendiabiti

wall-planner

DIVOC si trasforma!

DIVOC è eco-sostenibile: i suoi supporti, pensati per essere modulari,
sono completamente in legno di betulla naturale e possono diventare
oggetti di design utili e che arredano.
Facilissimo da montare: basta un cacciavite!

Le cose cambieranno!
Gli oggetti che fanno parte della nostra
vita devono essere funzionali e aiutarci
a vivere meglio: DIVOC ti protegge, ma
vuole ricordarti che le cose
cambieranno e per questo, quando
non servirà più come protezione,
potrai riutilizzarlo: per pianiﬁcare e
ricordare tutti i tuoi impegni, le cene
con gli amici, le riunioni ed il tuo tempo
libero, o usarlo come oggetto funzionale
alla normale vita di tutti i giorni.
Puoi acquistare DIVOC per la tua azienda e poi regalarlo ai tuoi
collaboratori, che potranno utilizzarlo a loro piacimento alla ﬁne
dell’emergenza, così non dovrai smaltire nulla e farai un regalo
funzionale e di design!!

versione scrivania H 62 cm

versione ricevimento H 77 cm

L 100 cm: € 89,00 + IVA
L 120 cm: € 99,00 + IVA
L 140 cm: € 105,00 + IVA

L 100 cm: € 95,00 + IVA
L 120 cm: € 105,00 + IVA
L 140 cm: € 125,00 + IVA

PER INFO E ORDINI

+39 0442 1740176 / divoc@room48.it
oppure visita il nostro shop on-line www.room48divoc.com
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