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BACEDO creations
Il Brand dinamico Made in Italy

TECNOLOGIA INNOVAZIONE DESIGN 
CUSTOMIZZAZIONE

Bacedo creations è il nuovo brand nato 
dalla pluriennale esperienza Giromaripoint 

di Roberto Bastianoni. Prodotti di alto 
design che si contraddistinguono per la loro 

efficienza, bellezza e qualità.

L’obiettivo e quello di realizzare prodotti di 
alta qualità e design customizzati, passando 

dall’arredo alla prototipazione, dall’oggettistica 
a prodotti di serie, utilizzando macchinari di ultima 

generazione con un team affiatato di esperti 
collaboratori. 

Creiamo modelliamo tantissimi materiali anche 
combinandoli insieme realizzando prodotti sempre 

innovativi. L’artigianalità si fonde con le nuove tecnologie 
soddisfacendo cosi le richieste sempre più idonee 

al mercato. In tempi brevi siamo capaci di soddisfare 
esigenze di vario tipo, nuove sfide che permettono alla 

nostra azienda di dimostrare ogni giorno le nostre capacità 
risolutive.

INCISIONE
FRESATURA

STAMPA
TAGLIO
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BACEDO creations 2020

DIVISORI ANTIBATTERICI

22x15 cm

22x10 cm

22x5 cm

Progettati per essere 
utilizzati su diverse 
situazioni lavorative. 

Offrono protezione 
separando gli ambienti 
aperti ed avere quindi una 
maggiore protezione da 
batteri e agenti patogeni.

70X50 cm
95X65 cm
65X95 cm
120X65 cm
100X90 cm
120X90 cm
(SI REALIZZANO 
PANNELLI SU MISURA)
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70X50 cm
95X65 cm
65X95 cm
120X65 cm
100X90 cm
120X90 cm
(SI REALIZZANO 
PANNELLI SU MISURA)

/ 5



80x60 cm
100x60 cm
120x60 cm
140x60 cm
160x60 cm
180x60 cm
(SI REALIZZANO 
PANNELLI SU MISURA)

BACEDO creations 2020

PANNELLI PER SCRIVANIA
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BACEDO creations 2020

TOTEM IGIENIZZANTE
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BACEDO creations 2020

TOTEM IGIENIZZANTE AUTOMATICO

Altezza: 150 cm 
Larghezza: 30 cm 
Profondità: 30 cm

Capienza dispencer: 500 ml
Struttura in pvc spessore 19 mm 
Sostegni e porta accessori in pvc da 13 mm

Funziona con 4 batterie AA (non incluse)

Comprensivo di dispenser 
automatico con fotocellula a batterie
Utilizzabile con ogni tipologia di gel igienizzante 
(Non fornito)

Totem con dosatore igienizzante e porta guanti.
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VISIERA PROTETTIVA
POLICARBONATO ORIGINALE LEXAN 0,7 MM

La fascia nera è in polietilene espanso, 
materiale certificato per il contatto diretto 
con la cute. Materiale di qualità ottica anti 
appannamento. Difende il tuo volto da saliva, 
tosse, goccioline etc. La visiera parafiato può 
essere disinfettata in modo semplice e veloce.

Può essere indossata anche con gli occhiali. 
Durevole, resistente e leggera. Nel caso di 
scelta del “montaggio fai da te” verrà inviato 
anche un bugiardino con le facili istruzioni per il 
montaggio! 

Questa visiera utilizzata insieme ad altri 
dispositivi di protezione personale aumenta 
notevolmente la sicurezza degli operatori e 
dei clienti ed è un valido aiuto per limitare la 
diffusione dei virus.

BACEDO creations 2020

VISIERA PROTETTIVA
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BACEDO creations 2020

ADESIVI CALPESTABILI
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BACEDO creations 2020

DIVISORIO DA TERRA
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Giromari Point srl 
Via Flaminia, 128
61032 FANO (PU)

T. 0721.823710
info@giromaripoint.it 
www.giromaripoint.it

P.Iva 0238056 041 3

www.coppe-targhe.com

www.bacedo.com

www.targhettepoint.com
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