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Clienti e partner commerciali di valore 
 
I nostri prodotti GEHRER proteggono i vostri oggetti di valore durante il trasporto. Per assicurarci di 
essere sempre un passo avanti ai potenziali aggressori, sviluppiamo continuamente i nostri prodotti. 
In questo modo, ci concentriamo interamente sulle esigenze dei nostri clienti e ci affidiamo alle 
ultime tecnologie e alla qualità svizzera della lavorazione. Oggi vorremmo presentarvi un vero 
tuttofare: NEBULA/NEBULAmove 

 
NEBULA offre una protezione efficace per i tuoi oggetti di valore sia all'esterno che all'interno - sia 
nelle banche, nei locali commerciali, nei negozi, nei veicoli o sul marciapiede. Il sistema moderno e 
conveniente non è solo pratico, ma anche estremamente intuitivo da usare. Una volta acquistato, il 
prodotto GEHRER convince per la sua longevità e i bassi costi di manutenzione. E questo è quello che 
succede durante un attacco: la nebbia densa fuoriesce in pochi secondi e un attacco è 
immediatamente reso più difficile. Questo ostacola i perpetratori nel loro orientamento, genera 
attenzione e rende la fuga più difficile. NEBULA può essere utilizzato anche in luoghi dove il fumo 
convenzionale non è permesso. Questo perché non ci sono danni agli oggetti di valore o agli spazi 
interni - e non ci sono rischi per la salute delle persone.  
 
 

NEBULA/NEBULAmove – Per dare l'orientamento  
agli autori e attirare l'attenzione 

Smoke Signals Marzo 2022 

Noi facciamo la differenza  
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Un ulteriore vantaggio di NEBULA è la sua versatilità - sia come unità indipendente per l'installazione 
fissa in veicoli ed edifici, sia come complemento ad altri prodotti GEHRER.  
 
Ulteriori informazioni sul prodotto possono essere trovate qui. 
 
Cordiali saluti 
 
Domenico Agosti 
CEO – GEHRER AG 

https://www.gehrer.ch/soluzioni/sorveglianza/nebulamove

