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• Design raffinato con cornice della por-
ta in alluminio anodizzato naturale.
• Ampio vano erogazione per prodotti 
di grandi dimensioni, con finestra tra-
sparente e illuminazione per evidenzia-
re il prodotto erogato.
• Grande versatilità di configurazione 
per la realizzazione di molteplici combi-
nazioni, al fine di soddisfare le diverse 
esigenze di vendita con un’ampia gam-
ma di prodotti.
La linea Aria per DPI è disponibile nelle 
versioni Master e Slave.

• Design accattivante, porta con te-
laio in alluminio estruso.
• Tastiera alfanumerica in acciao 
inox con 12 tasti.
• Display alfanumerico a 32 caratteri.
• Versione Touch 7” o 46”, tastiera 
con tecnologia Touchscreen Multi-
media (video).
• Sistema di introduzione moneta 
anti vandalico IAV.
• Vano erogazione “pull” illuminato 
in fase di prelievo del prodotto.

LA GAMMA BIANCHI 
PER L’EROGAZIONE DI PRODOTTI DPI

Bianchi Industry propone le sue Vending Solutions a spirali per rispondere all’esigenza degli utenti di reperire facilmente 
i dispositivi di protezione individuale.
Riprogettate senza l’unità di refrigeramento, le versioni per prodotti non alimentari delle linee Aria e Vista, offrono le 
consuete eccellenti prestazioni in termini di capacità e flessibilità di installazione, garantendo facile accesso a prodotti 
quali mascherine, guanti, gel igienizzante e altri DPI. Una soluzione pratica e innovativa, ideata per servire aree ad alta 

frequentazione come fabbriche, aeroporti, stazioni e molte altre location.

VISTA LARIA

La DA Design Group ha realizzato la nuova Linea SAFE-
TY per rispondere alle norme di adeguamento, conse-
guenti alla diffusione del virus COVID-19, che prevedono 
soprattutto il distanziamento tra le persone e il divieto 
di assembramenti. Queste richieste hanno creato non 
poche difficoltà ai gestori, impossibilitati per la natura 
stessa dell’attività, a regolamentare e controllare il modo 
in cui gli utenti si approcciano ai distributori automatici. 
Il monitoraggio dell’accesso alle aree ristoro necessitava, 
quindi, di soluzioni che potessero disciplinare in modo 

corretto l’uso delle macchine non presidiate. 
Da qui il progetto SAFETY della DA Design che, oltre ad 
offrire una gamma di prodotti per la protezione, ha vo-
luto contestualizzarli agli ambienti, creando una linea di 
design funzionale ma poco invasiva.
L'estetica della gamma è stata disegnata affinché i vari 
accessori non abbiano un impatto "negativo" all'inter-
no del contesto ove andranno allocati, consentendo 
quindi di mantenere un arredo di decoro per gli allesti-
menti delle aree break, delle postazioni di lavoro ed in 
più generale degli ambienti professionali. Ma non solo, 
una serie di accessori è stata prevista anche per essere 
posizionata in outdoor, sempre col minimo impatto per 
l'ambiente esterno.
Rendendosi conto, che nei mesi a venire, dovremo con-
vivere con tale situazione, DA Design  vuole dare il suo 
contributo affinché possa esserci sempre più protezio-
ne, ma nel suo stile: senza invadere eccessivamente gli 
spazi, che oggi più che mai vorremmo vivere con la nor-
malità di una volta.
Oltre a quanto previsto nel catalogo, l'azienda è in grado 
di realizzare progetti su misura, un plus per i clienti, che 
possono ricevere una soluzione adeguata alle proprie 
esigenze. 

CON LA LINEA SAFETY  
SICUREZZA E DESIGN DELL'AREA BREAK


