
in collaborazione con



WE SHARE OUR PASSION 
BECAUSE

WE CARE ABOUT YOUR 
PROJECT



I NOSTRI 

VALORI 

Base offre servizi chiavi in mano, 

diventando per i clienti un unico 

punto di riferimento a cui affidarsi. 

Consideriamo la nostra azienda, 

fatta dai nostri collaboratori e 

partner, una grande famiglia unita 

dalla stessa passione. Per noi è 

importante che ognuno sia sé 

stesso. Le diversità all'interno del 

nostro team sono un'inestimabile 

fonte che contamina le idee e ci 

permette di essere unici e migliore 

costantemente la nostra offerta. 

Tutto ciò rende piacevole l'ambiente 

di lavoro e favorisce uno stile di vrta 

sano e collaborativo. 

I prodotti ed i materiali da noi 

utilizzati sono tutti certificati e 

rispettano l'ambiente. 



OUR 
BRANDS

We bring your space to life 

BASE
INTERIORS
Retail e Hospitality

BASE
ALLESTIMENTI
Office; Steelcase dealer

BASE
PHARMA
Pharmacies

OUR 
SERVICES

We share your passion

GENERAL
CONTRACTOR

FURNITURE AND
PARTITIONS SUPPLIER

FACILITY
MANAGEMENT

SAFETY AND 
PREVENTION 

COVID-19

COVID 
SECURITY SERVICE
DOORMAN

COVID 
SECURITY SERVICE
CONTROL & 
PREVENTION
STAFF

LORENZO

LORENZO

LORENZO

LORENZO

LORENZO

LORENZO

LORENZO

LORENZO

LORENZO



YOUR 
NEW 

NEEDS

Il 14 marzo 2020 il governo italiano, le associazioni 
imprenditoriali e i sindacati hanno firmato il protocollo 
congiunto per combattere e contenere la diffusione del 
coronavirus negli ambienti di lavoro, che pone al primo 
posto la salute delle persone e prevede azioni e 
comportamenti per garantirla, come la sanificazione 
periodica di locali, ambienti e strumenti di lavoro, uso di 
strumenti di protezione personale, rispetto delle distanze di 
sicurezza tra le persone.
Queste azioni e comportamenti saranno le nuove regole per 
garantire una ripresa delle attività lavorative in nome della 
sicurezza e del benessere delle persone.

OUR
ANSWER

Base si è posta l'obiettivo di essere ancora una volta il punto di 
riferimento per i propri clienti nell'affrontare questi nuovi modelli di 
vita e socialità sul posto di lavoro, identificando e proponendo le 
migliori soluzioni per aiutarli a raggiungerli.
Per raggiungere questo obiettivo, Base Interiors ha identificato 
alcuni partner che, in linea con i suoi valori, sono in grado di 
soddisfare le nuove esigenze di salute e sicurezza 
implementando soluzioni di assoluta eccellenza, utilizzando 
processi, prodotti e materiali certificati e rispettando l'ambiente.
Gli interventi di sanificazione effettuati dai nostri partner danno 
accesso al credito d'imposta per i costi di sanificazione degli 
ambienti di lavoro previsti dall'art. 61 del decreto ministeriale
17/03/2020 n.18 «curaItalia».

COVID 19 PREVENTION



Proteggi il tuo business 
La sanificazione delle strutture ricettive e 

delle strutture commerciali per garantire le 

condizioni igienico sanitarie e tutelare la 

salute di se stessi, dei collaboratori e degli 

ospiti. 

• Aziende, Banche e Scuole

Ideale per tutti i luoghi comuni, quali aule,
uffici, sale riunioni, reception, sale d'attesa,
spogliatoi, bagni, cucine, bussole e ascensori.

• Hotel Bar e Ristoranti
Ideale per camere dall'albergo, reception,
sale convegni, cucine, sale ristorazione,
bagni, bussole e ascensori.

• Negozi e Farmacie
Ideale per igienizzare le zone comuni, i
camerini di prova, i bagni, nonchè tessuti
e abiti provati e indossati.

• Veicoli
Ideale per la sanificazione di tutti i veicoli,
che siano essi adibiti a trasporto persone
e/o uso promiscuo. Auto, taxi, autobus,
camper, imbarcazioni.

• Case di Riposo
Ideale per camere, sale da pranzo, sale
d'attesa, e spazi comuni, nonchè recep
tion e bagni

• Studi Medici
Ideale per la sanificazione delle sale d'atte
sa, delle sale visita, degli spogliatoi e recep
tion di ambulatori medici, studi fisioterapi
ci, studi dentistici e studi veterinari.

• Estetisti, Parrucchieri e Spa
Ideale per l'igienizzazione delle sale d'at
tesa, le postazioni di lavoro e i relativi stru
menti, spogliatoi e zone di relax.

OZONPLUS 

BUSINESS OZONPLUS 
GENERATORI DI OZONO 

Generatori di ozono specifici per la sanificazione 

di Aria e Acqua 

SANIFICARE PER VIVERE MEGLIO! 



OZONCUBE 

Generatore di ozono Portatile Multifunzione 

Produzione di ozono: lg/h 

Volume massimo trattato: 30m3

OZONPOWERS 

Generatore di ozono Portatile Multifunzione 

Produzione di ozono: Sg/h 

Volume massimo trattato: 150m3 



OZONPOWERl0 

Generatore di ozono Portatile Multifunzione 

Produzione di ozono: lOg/h 

Volumer massimo trattato: 400m3 

OZONTESTER 

Misuratore portatile di ozono 0-100 ppm 

Risoluzione 0.01 ppm - Allarme acustico - USB 

Display LCD - I P66 -



OZONPOWER30 

Generatore di ozono 

Produzione di ozono: Scarica a Corona da 30g/h 

Volume massimo trattato: 800m3

Struttura in Acciaio 40x30x76cm Peso 18Kg 

Alim: 230Vac - 350W 

OZON POWERlS0 

Generatore di ozono 

Produzione di ozono: Scarica a Corona da lS0g/h (REGOLABILE 10-100%) 

Struttura in Acciaio 60x50xl39cm Peso 90Kg 

Alim: 230Vac - 1600W 

Raffreddamento misto Aria/Acqua 







ao 

OZONOX200 

Generatore di ozono e concentratore Ossigeno 

Produzione di ozono: Scarica a Corona da 200g/h (REGOLABILE 10-100%) 

Rigenerazione di ossigeno: Flusso da 40LPM 

Struttura in Acciaio l60x40xl28cm Peso 120Kg 

Alim: 230Vac - 4000W 

Raffreddamento ad Acqua 

OZONTESTERW 

Misuratore portatile di ozono 0-10.00 ppm 

disssolto in acqua - Batterie: 2pz AAA7 l,SV 

IP67 



Love how you work: 



S H A R E Y O U R P A S S I O N S
W E D O T H E H A R D W O R K

w w w . b a s e i n t e r i o r s . i t

MILANO FIRENZE ROMA
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