
 

BRACCIALETTI IN TYVEK 
 

CONFEZIONE: 
Cartone con 1.000 braccialetti 
Dimensioni cartone: 28x21x5 cm 
Peso cartone: 0,8  kgs 
 

 

LEGHORN s.r.l.  Via degli Arrotini 36 – 56121 Livorno 
Tel: 0586 406376 – Fax: 0586 407621 

www.leghornseals.com – info@leghornseals.com 
 

 

SIGILLI DI GARANZIA PER L’INDUSTRIA ED I TRASPORTI – SISTEMI ANTI EFFRAZIONE 
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Il   bracciale  in  Tyvek  è  uno dei più popolari ed 
economici  braccialetti  di identificazione. 
Sono  numerati    progressiva -mente per un 
maggiore controllo. 
Leghorn s.r.l.  vi offre un’ampia gamma di 
braccialetti in Tyvek, personalizzabili nella forma, 
nel  colore  e  nella trama,  
in modo che possano adattarsi perfettamente 
alle vostre necessità. 
Produciamo infatti  tutti i tipi  di  braccialetti, da 
quelli in Tyvek (ovvero in carta sintetica) a quelli 
in Plastica e in Vinile. Possiamo  anche  
personalizzarli  con il vostro logo e con una 
scritta, per poter così rendere I braccialetti adatti 
a qualsiasi tipo di evento.  
 

Il grande vantaggio dei braccialetti in Tyvek Leghorn  è la loro natura anti manomissione: è molto difficile,  infatti, 
riscontrare una manomissione con i braccialetti in Tyvek, che fanno diminuire la possibilità di passaggi o cambi di 
braccialetti da parte dei partecipanti all’evento. I braccialetti si adattano perfettamente alle  dimensioni del polso, e si 
chiudono in maniera tale che non è possibile toglierli e rimetterli. 
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PROGRESSIVA 

COLORI A DISPOSIZIONE 

Il Tyvek  è anche impermeabile,  cosa  che assicura che i nostri 
braccialetti possono essere indossati in qualsiasi condizione 
atmosferica. 
I nostri braccialetti in plastica sono il perfetto metodo di 
identificazione dei  vostri  clienti paganti.  I braccialetti in Tyvek 
possono essere utilizzati in tutti quei casi in cui c’è necessità di 
un’ identificazione  visiva.  I  braccialetti  in Tyvek®, leggeri, 
resistenti e impermeabili, si adattano perfettamente alle 
dimensioni  del  polso  e  sono facili da applicare grazie alla loro 
striscia adesiva di chiusura. 
I braccialetti in Tyvek Leghorn sono disponibili in molti  colori  e  
possono  essere  anche dotati di codice a barre. 

 


