
Attrezzi giardino

BROCHUREMONOTEMATICHEDIPIÙ
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BROCHUREMONOTEMATICHEDIPIÙ

Montalatte per cappuccini 
e caffè macchiati 
€83,00/cad
Bricco e coperchio smontabili 
idonei per lavaggio in 
lavastoviglie. Segnale acustico 
a fi ne preparazione. Perfetto 
per cappuccini, caffè macchiati, 
milkshake e cioccolate. 
250ml - 17x13x21cm.

cod.96589

Kit degustazione
€12,00/cad
Scatola con 36 capsule 
miste suddivise tra 
caffè e bevande.

cod.79465
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Coffee point

Miscele di pregiati caffè, ognuna con un gusto e 
sapore particolare. Una gamma per soddisfare 
tutti i palati. Confezione 50 capsule.

cod.78708 - maestoso
cod.78709 - infi nito
cod.78710 - arabesco
cod.78711 - decaffeinato
cod.79132 - ideale
cod.86860 - barocco
cod.97413 - honduras

Preparati istantanei per ottenere in un attimo 
la bevanda calda desiderata. Confezione 50 
capsule.

 cod.78712 - caffè ginseng 
 cod.78713 - tè al limone
 cod.79133 - orzo
 cod.79134 - cioccolata
 cod.79135 - camomilla
 cod.83683 - infuso frutti di bosco

Stazione porta capsule e accessori dal design 
ricercato e moderno, perfetta per essere collocata 
in qualsiasi ambiente.

cod.79767 - SET: box+ organizer // €93,71/cad
cod.79768 - organizer da tavolo // €15,86/cad
cod.79769 - vassoio // €13,03/cad
cod.79770 - organizer da cassetto //15,86/cad
cod.79771 - mini cestino // €9,89/cad

Macchina per offrire a casa o in uffi cio, un 
eccellente e cremoso espresso. Modalità 
stand-by automatica dopo 10 minuti di 
inutilizzo. Tastierino soft touch. Riconoscimento 
primo caffè della giornata con impostazioni 
relative a temperatura ed erogazione.

cod.98464 - rossa
cod.98465 - nera
cod.98466 - bianca

La stazione porta-capsule perfetta per 
mantenere in ordine la postazione ristoro.

cod.93821 - H9,5xL28xP35,6cm

Caffè macinati in capsula
€0,33/cad

Bevande istantanee in capsula
€0,35/cad

Coffee Point Box

Macchina Espresso S20 Essse Caffè
€136,71/cad

Coffee Point Box S
€53,98/cad

Con 2 cassetti: uno per capsule di caffè, tè, 
bustine di zucchero e l’altro porta vassoio.

Include l’organizer da cassetto.
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Pausa caffè

Tè in fi ltro
Tè biologico di alta qualità con soli ingredienti 
naturali. Confezione da 20 fi ltri.

cod.96813 - Earl Grey // €4,02/cf

cod.96814 - English Breakfast // €3,62/cf

cod.96815 - Tè verde // €4,02/cf

Tisane
A base di piante offi cinali. Ricette studiate 
per favorire il benessere del tuo organismo. 
Confezione da 20 fi ltri.

cod.96816 - Depurativa // €4,32/cf

cod.96817 - Digestiva // €3,95/cf

cod.96818 - Frutti rossi // €4,63/cf

Bollitore elettrico // €23,31/cad
In acciaio inox. Certifi cato CE. 220-240 V; 
50-60 Hz; 1800W; Class I. Alimentatore presa 
Schuko. Lavabile a mano.

cod.91388 - capacità 1,7l - Ø16xH23cm

Biscotti al burro Loison 
Biscotti ricchi di sapore, pensati per tutte 
le occasioni, dalla colazione all’ora del tè, 
confezionati singolarmente. Consistenze ricche e 
fragranti, addolcite da aromi classici.

cod.84528 - Classici - assortiti in cf da 200pz
      €29,00/cf

cod.93410 - Maraneo - cf 200gr // €6,50/cf

cod.93411 - Bacetto - cf 200gr // €6,60/cf

cod.93412 - Zaletto - cf 200gr // €6,50/cf
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Immagine al solo scopo illustrativo 

Crostatine // €19,23/cf 30
Prodotto dolciario da forno. Confezione da 30 
crostatine.

cod.96825 - albicocca
cod.96826 - fragola

Zucchero in bustine 
Scatola da 200 bustine da 5gr.

cod.86867 - semolato - cf 1kg  // €4,25/cf

cod.86868 - di canna - cf 1kg // €10,72/cf 

Umv= Unità minima di vendita. Es. Umv: cf5 - minimo di vendita 1 confezione da 5 pz.



5BROCHUREMONOTEMATICHEDIPIÙ

Aperitivo

Frutta secca Snack Time
Mini formati di frutta secca per un piacevole 
snack. Tostati e salati. Umv: cf24.

cod.97104 - anacardi - 25gr  // €0,94/cad
cod.97105 - arachidi - 30gr  // €0,56/cad
cod.97106 - mandorle - 25gr // €0,94/cad
cod.97107 - pistacchi - 25gr  // €1,04/cad

Ciotoline // €1,47/cad
100% Melamina, idonee al contatto con tutti i 
tipi di alimenti per una temperatura max 70°C. 
Perfette per aperitivi fi nger food.

ciotoline bianche
cod.96743 - 7,5x7,5x2,7cm - quadrata
cod.96745 - Ø7x3,5cm - tonda
cod.96747 - 10x6,5x2,4cm - a goccia
cod.96749 - 14,5x4,5x1,5cm - a cucchiaio

ciotoline nere
cod.96744 - 7,5x7,5x2,7cm - quadrata
cod.96746 - Ø7x3,5cm - tonda
cod.96748 - 10x6,5x2,4cm - a goccia
cod.96750 - 14,5x4,5x1,5cm - a cucchiaio

01 02 03

04

Frutta secca // €0,82/cad
La tua scorta di benessere, sempre in dispensa 
ideale per tutta la famiglia e per tutti i momenti 
della giornata! Monoporzione da 25gr.

cod.97058 - Brio Mix (arachidi, mandorle,  
       nocciole) - cf24
cod.97060 - Mandorle al naturale - cf24
cod.97062 - Noci al naturale - cf 18

Frutta secca tostata al forno e salata
Tutto il benessere e il gusto della frutta secca 
e delle arachidi tostate e salate. Un piacere 
esclusivo per veri intenditori.

cod.97039 - anacardi - 120gr/cf18 
      €4,09/cad
cod.97040 - mandorle pelate - 120gr/cf18
      €4,09/cad
cod.97041 - pistacchi- 120gr/cf18      
           €4,09/cad
cod.97056 - arachidi - 250gr /cf24
         €1,69/cad
cod.97057 - arachidi - 500gr/cf24                
         €3,29/cad

02

01

03

04

Immagine al solo scopo illustrativo 

Ciotola a cucchiaio

Ciotola a goccia

Umv= Unità minima di vendita. Es. Umv: cf5 - minimo di vendita 1 confezione da 5 pz.
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Snack salati

Croccantini di mais al formaggio, cotti al forno. 
Sacchetto da 40gr. Umv: cf50.

cod.96847

Un croccante momento di pausa con snack salati 
sfi ziosi e leggeri. Confezione da 30 monoporzioni da 
20gr. cad.

cod.93842 - triangolini mais // €19,79/cf30
cod.93843 - la non patatina // €22,26/cf30
cod.93844 - triangolini mais e legumi // €22,26/cf30

Ideali per sostituire il pane a tavola o come 
spezza fame in tutti i momenti della giornata. 
Confezione da 30 monoporzioni da 16gr. cad.

cod.93840 - mais // €9,49/cf
cod.93841 - riso // €10,97/cf

Fonzies // €1,03/cad

Snick Snack 
Gallette 

Prodotto vegano 
senza glutine 

 

Una selezione di fragranti e gustosi grissini per soddisfare ogni tipo di 
palato.

cod.93836 - rustici - 300gr (12 monoporzioni/cf10) // €4,11/cad
cod.93837 - saltelli - 240gr (18 monoporzioni/cf12) // €3,49/cad
cod.93838 - torinesi - 240gr (17 monoporzioni/cf12) // €3,20/cad
cod.93839 - birrini - 240gr (13 monoporzioni/cf10) // €3,49/cad

Grissini Valledoro 

Immagine al solo scopo illustrativo 
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Piatti e vassoi monouso

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero 
biodegradabili e biocompostabili. Adatti a cibi 
caldi e freddi,solidi e liquidi. Colore bianco. 

cod.90252 - Ø18cm // €6,11/cf50
cod.90253 - Ø22,5cm // €8,50/cf50
cod.90254 - Ø26cm // €12,91/cf50

Piatti monouso in fi bra di canna da zucchero. 
Biodegradabili e compostabili.

cod.96717 - 390ml/dessert // €5,16/cf 50
cod.96718 - 680ml // €9,29/cf 50

Vassoio monouso a 4 scomparti. Biodegradabile 
e compostabile.

cod.96734 - 37x27x3,6cm

Composto interamento da fi bre legnose di 
pioppo, totalmente green e biodegradabile in 
natura. 

cod.96708 - quadrati - 14,5x14,5cm 
      €11,35/cf50
cod.96709 - quadrati - 21,5x21,5cm
      €21,37/cf50
cod.96710 - quadrati - 25x25cm
      €27,90/cf50
cod.96711 - tondi - Ø21,5cm
      €20,07/cf50
 

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero 
biodegradabili e biocompostabili. Adatti a cibi 
caldi e freddi,solidi e liquidi. Colore bianco. 

cod.90255 - 350ml - Ø15cm // €6,03/cf50
cod.90256 - 680ml - Ø19cm // €9,09/cf50

Piatti piani rotondi Bio 

Piatti fondi in canna da zucchero

Vassoio in canna da zucchero 
€11,72/cf 20

Piatti in legno

Piatti fondi Bio 

Immagine al solo scopo illustrativo 



Bicchieri e posate monouso

01

02

04
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Bicchiere in PLA // €105,77/cf400
Bicchiere in PLA  imbustato singolarmente, 
biodegradabile e compostabile. Idoneo solo 
per bevande fredde. Incarto del bicchiere in 
mater-Bi.

cod.93352 - 200ml

Bicchieri in carta 
Bicchieri bianchi in carta di pura cellulosa, 
riciclabili.

cod.96728 - 100ml - da caffè // €1,81/cf50
cod.96729 - 160ml // €2,19/cf50
cod.96730 - 250ml // €3,26/cf50
cod.96731 - 350ml // €5,10/cf50

Posate in legno // €4,79/cf100 
Posate in fi bre legnose di betulla e pioppo, 
totalmente green e biodegradabili in natura.

cod.96692 - forchetta 16cm
cod.96702 - coltello 16cm
cod.96703 - cucchiaio 16 cm
cod.96704 - cucchiaino 11cm - imb.sing. 
     €126,47/cf2000
cod.96707 - tris con tovagliolo // €27,03/cf100

Posate Bio in CPLA 
Posate CPLA/PLA Cristallizzato, polimero derivato 
del mais resistente fi no a 85°C. Biodegradabili e 
compostabili. Colore bianco.

cod.90274 - coltello 16 cm // €5,17/cf50
cod.90275 - forchetta 16cm // €4,67/cf50
cod.90276 - cucchiaio 16cm // €5,06/cf50
cod.90277 - cucchiaino 10cm // €5,17/cf100
cod.90278 - bis coltello/forchetta // €64,73/cf250

01

04 05

02 03
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Immagine al solo scopo illustrativo 

Immagine al solo scopo illustrativo 

Bicchieri BiO in polpa di cellulosa 
Bicchieri biodegradabili e biocompostabili. 
Colore bianco.

cod.90260 - 150ml // €7,10/cf50
cod.90261 - 240ml // €9,49/cf50

Umv= Unità minima di vendita. Es. Umv: cf5 - minimo di vendita 1 confezione da 5 pz.
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Take away

Bowl monouso in carta avana, riciclabili. Idonee al contatto con alimenti 
oleosi. Coperchi in resina.

cod.96722 - 750ml - tonde // €13,96/cf50
cod.96724 - 1000ml - tonde // €15,28/cf50
cod.96723 - coperchio Ø15cm per bowl tonde da 750ml e 1000ml
      €7,41/cf50
cod.96725 - 500ml - rettangolari // €16,13/cf50
cod.96727 - 750ml - rettangolari // €17,44/cf50
cod.96726 - coperchio 17cm per bowl rettangolari da 500 e 750ml
      €10,37/cf50

Scatola in cartoncino accoppiato Avana Naturale, riciclabile, 
sovrapponibile, molto robusta. Umv: 2pz.

cod.91080 - 30x40x19,5cm

In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili 
e biocompostabili. Adatti a cibi caldi e freddi,solidi e liquidi. 
Colore bianco. 

cod.90257 - hamburger box 15x15cm  // €14,21/cf50
cod.90258 - sandwich box 23x15cm // €19,89/cf50
cod.90259 - vaschetta chips 17x12x4cm // €8,40/cf50

Insalatiere in cartoncino Linea Marmotta // €4,45/cad

Vaschette Take Away Bio 
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Contenitori catering

Contenitori in carta Kraft. Colore avana.  Adatti 
al contatto con alimenti caldi (70°C per 2 ore), 
freddi, solidi e liquidi. Non adatto all’utilizzo 
unitamente con l’alimento nel forno tradizionale 
e forno a microonde.

cod.91377 - vaschetta - 13x8,5x3,5cm
      €7,54/cf125
cod.91378 - vaschetta - 19,5x16,5x5,5cm
      €16,36/cf125
cod.91379 - box per patatine - 13x13x5,5
      €13,63/cf100

Cartine rettangolari antiunto adatte per il 
contatto con qualsiasi alimento, in particolare 
con quelli grassi.

cod.96600 - avana - 20x35cm
      €19,77/cf500
cod.96601 - avana - 33x32,5cm  
      €30,04/cf500
cod.96602 - journal - 20x32,5cm
      €21,74/cf500
cod.96603 - journal - 33x32,5cm 
      €31,83/cf500

Contenitori per fritti 

Cartine antigrasso 

Contenitori in polipropilene con coperchio incernierato
Ideali per cibi caldi e per la conservazione degli alimenti in frigo e freezer.

cod.90551 - 12x12cm H5,5cm // €8,76/cf50

cod.90552 - 15,5x15,5cm H3,7cm // €14,33/cf50

cod.90566 - 15,5x15,5cm H5,7cm  // €15,15/cf50

cod.90553 - 18,5x18,5cm H3,7cm  // €19,75/cf50

cod.90567 - 18,5x18,5cm H5,2cm // €20,42/cf50

cod.90554- 21,5x21,5cm H6,9cm // €32,13/cf50

Contenitori ovali in PET con coperchio incernierato
Perfetti per cibi freddi e per la conservazione degli alimenti in frigo e freezer.

cod.90555 - 12,2x10,4cm H3,8cm // €7,09/cf50

cod.90556 - 14x11,9cm H5cm // €9,60/cf50

cod.90557 - 16x13,5cm H6,2cm // €13,93/cf50

cod.90558 - 18x15,1cm H6,5cm // €17,54/cf50

cod.90559 - 22,5x19,2cm H7,7cm // €25,21/cf50

01 02

01
02

Umv= Unità minima di vendita. Es. Umv: cf5 - minimo di vendita 1 confezione da 5 pz.
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Accessori catering

Adatti per conservare cibi in frigo, congelatore e 
per cuocere al forno e al cartoccio.

cod.90015 - alluminio - 300mmx150mt   
       €16,10/cad
cod.88883 - pellicola - 300mmx300mt 
       €10,27/cad
cod.90016 - carta forno - 400mmx50mt
       €7,84/cad

Buste alimentari dotate di una zip di chiusura 
e di una valvola tonda per aspirazione dell’aria. 
Riutilizzabili più volte.

cod.82642 - S - 23x21cm // €5,18/cf6
cod.82643 - M - 20x30cm // €5,57/cf6
cod.82644 - L - 25x34cm // €6,40/cf6
cod.86765 - XL - 30x34cm // €5,92/cf4

Tagliere in polipropilene bianco e blu.

cod.91456 - 24x16cm 

Squeeze bottle per salse in polietilene 
trasparente con tappo.

cod.96595 - 500ml 

Sacchetti richiudibili per alimenti. Idonei a frigo e freezer.

cod.94950 - S - 21x21,5cm/cf25
cod.94951 - M - 24x27,5cm/cf20
cod.94952 - L - 25,5x33cm/cf15

Sacchetti in politene, conformi alle direttive CEE 2002/72/CE ed integrazione 
direttiva 2004/19/EC-2005/79/EC e al DM 220 del 26.04.93 e sucessivi 
aggiornamenti. 

cod.83173 - 8x12cm // €2,48/cf100
cod.56328 - 10x16cm // €2,35/cf50
cod.56329 - 12x21cm // €2,47/cf50
cod.55801 - 15x25cm // €2,75/cf50
cod.55802 - 20x30cm // €3,35/cf50
cod.55803 - 25x35cm // €4,30/cf50

01

04

02 03

05

Rotoli da cucina

Buste FrescoVuoto

Tagliere Italian Chef // €6,62/cad Squeeze bottle // €2,20/cad

FrescoFood // €3,77/cf

Sacchetti alimenti in politene 

cod.55804 - 30x40cm // €5,17/cf50
cod.55805 - 35x50cm // €6,62/cf50
cod.68908 - 40x60cm // €8,80/cf50
cod.55806 - 50x70cm // €14,18/cf50
cod.68859 - 60x80cm // €18,92/cf50
cod.68860 - 80x150cm // €31,87/cf25

01

02

03

05

04 
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Sacchetti di carta per alimenti

DIPIÙ

Perfetto per il 
take away

Perfetto per il 
take awaytake away

Sacchetti avana in carta kraft 45gr con soffi etti laterali. 

cod.79800 - 8x16cm + 2,5cm
     €5,85/cf100
cod.79801 - 10x18cm + 3cm
     €7,31/cf100
cod.79802 - 12x22cm + 4cm
     €10,25/cf100

Shopper in carta kraft con maniglia in carta ritorta rinforzata. Il fondo 
largo rende la shopper ideale per il trasporto di vassoi e il prodotto 
particolarmente indicato per utilizzo in pasticcerie e pizzerie da asporto.

Twisted Large - 32x20x33cm // €19,43/cf25
cod.77535 - bianca
cod.77530 - avana

Surf Maxi - 34x34x25cm // €22,74/cf15
cod.91221 - avana

Shopper ideali per il trasporto di vassoi e contenitori alimentari realizzate 
con soffi etti molto larghi dedicati a questo utilizzo.

Flat Large - 28x17x32cm // €81,74/cf250
cod.87770 - bianca 
cod.87779 - avana 

Flat XLarge  - 32x22x24cm // €79,43/cf200
cod.87780 - bianca 
cod.87781 - avana 

Flat Maxi - 36x30x36cm 
cod.91978 - bianca // €164,91/cf150
cod.91979 - avana // €153,71/cf150

Sacchetti bianchi in carta kraft 40gr con soffi etti laterali.  

cod.79796 - 10x21cm + 7,5cm
     €3,98/cf100
cod.79797 - 12x28cm + 10cm
     €5,63/cf100

Sacchetti di carta kraft avana 

Shopper per alimenti da asportoShopper Flat 

Sacchetti di carta kraft bianca

cod.79803 - 14x28cm + 5cm
     €15,60/cf100
cod.79804 - 17x34cm + 6cm
     €18,06/cf100
cod.79805 - 22x40cm + 7cm
     €25,37/cf100

cod.79798 - 15x31cm + 11cm
     €8,03/cf100
cod.79799 - 20x40cm + 12cm
     €9,98/cf100

Delivery e take away sono i 
corrispondenti inglesi dei servizi 
conosciuti in italiano come 
consegna a domicilio e d’asporto. 
Delivery fa quindi riferimento alla 
consegna di un ordine presso la 
propria abitazione, mentre il take 
away defi nisce il ritiro dell’ordine 
direttamente all’esercizio 
commerciale.

Immagine al solo scopo illustrativo 

Umv= Unità minima di vendita. Es. Umv: cf5 - minimo di vendita 1 confezione da 5 pz.
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Accessori buffet

03

01

01 02 03

04 05 06

04

02

cod.91101 - portabicchieri 21x11x30cm 
      €23,29/cad
cod.91100 - portatovaglioli 19x19x10cm
      €11,70/cad

Set espositore buffet 53x32cm completo di 5 
pezzi: base acacia, vassoio melamina, coperchio 
e 2 basi refrigeranti. Colore naturale.

cod.91104 - set espositore 53x32cm 

cod.91097 - portabustine 7x11x5,5cm 
       Umv: 6pz // €2,81/cad
cod.91098 - portabustine/portaposate     
       29x27,5x6cm.
      €15,00/cad

cod.91099 - 15x15x15cm 

cod.91102 - supporto ciotola 26x26x11cm
       €25,91/cad
cod.91103 - supporto caraffa 20x20x8cm
      €16,27/cad

Portarifi uti da tavola in plastica. Colore bianco.

cod.91052 - Ø11x14cm

Portabicchieri e portatovaglioli

Set // €129,61/cad

Portabustine/portaposate

Portaposate Yulin // €13,50/cad

Supporti 

Porta rifi uti da tavolo // €5,50/cad

01

05 06
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Accessori buffet

Insalatiera in legno. Colore naturale.

cod.96604 - Ø21x7cm // €15,13/cad
cod.96605 - Ø25x9cm // €19,34/cad

Cestino ovale in plastica. Colore: nero. Umv: 12pz.

cod.91108 - 23,5x15x4,5cm // €1,10/cad
cod.91109 - 27,5x17,5x4cm // €1,36/cad

Taglieri con manico in legno di acacia.

cod.96610 - 45x18x1,6cm - manico 11 // €11,50/cad
cod.96611 - 75x20x1,6cm - manico 13 // €18,03/cad

Cassetta in legno, idonea al contatto alimentare.

cod.96608 - 20x20x7cm // €11,16/cad
cod.96609 - 32,5x26,5x7cm // €16,53/cad

Bowl in acacia 

Cestino “americano”

Taglieri Cassette in acacia

Le ciotole in acacia sono 
resistenti e longeve. La 
loro peculiarità sta nella 
unicità di ogni oggetto 
in quanto le venature 
del legno donano colori 
differenti per ogni ciotola. 

Accessori buffet

Le ciotole in acacia sono 
resistenti e longeve.

Umv= Unità minima di vendita. Es. Umv: cf5 - minimo di vendita 1 confezione da 5 pz.
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Ciotole e piatti in melamina

Piatti in melamina
Colore: bianco.

cod.96741 - 23x14x2,6cm // €4,73/cad
cod.96742 - 28,6x18x2,8cm // €7,04/cad

100% Melamina, idonee al contatto con tutti i tipi 
di alimenti per una temperatura max 70°C. 

Ciotole
cod.96751 - 13x11x3,5cm // €2,26/cad
cod.96752 - 18x15x5,5cm // €3,97/cad
cod.96753 - Ø11,4x5,8cm // €2,80/cad
cod.96754 - 31x16x4cm - ovale // €6,77/cad

Vassoi
cod.96755 - 24x13,8x2cm // €6,44/cad
cod.96756 - 30x21x3cm // €12,47/cad
cod.96757 - 27x9x3,5cm - a 3 scomparti
     €4,63/cad

Ciotole in melamina nera

100% Melamina, prodotto idoneo al contatto 
con tutti i tipi di alimenti (T max 70°C). Lavabile 
in lavastoviglie.

cod.96739 - 25,6x9x4cm // €4,29/cad
cod.96740 - 21x21x7cm // €6,60/cad

Ciotole in melamina bianca
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Tovaglie e tovaglioli

Coordinati Tissue decorati - fantasia a quadretti 
rossi e bianchi.

cod.96627 - tovaglia 100x100cm
      €18,17/cf50
cod.96628 - porta posate 38x38cm 
      €110,35/cf1000

Coordinati preziosi in Airlaid. Tablewear decorati, 
fantasia Croc Skin - salvia.

cod.96625 - tovagliolo 40x40cm
      €5,49/cf50
cod.96626 - runner 0,40x24mt
      €12,91/cad

Linea Snack

Linea Croc Skin

Personalizza il tuo dispenser! 
Con My Ready Table Dispenser puoi creare e 
stampare menu, pubblicità del tuo locale, da 

inserire nel tuo dispenser Ready Table.

cod.89474 - dispenser bianco personalizzabile // €45,66/cad
cod.89475 - dispenser verde lime personalizzabile // €45,66/cad
cod.89473 - 224 tovaglioli ¼ fold 1 velo 33,2x21,6 cm dim. 
      piegato: 16,60x33,20cm. Umv: cf5 // €2,69/cf

Dispenser formato 14x10x14cm per tovaglioli 17x17cm. Capacità 200 
tovaglioli. Colore bianco.

cod.61238 - dispenser // €11,74/cad
cod.57109 - tovaglioli 17x17cm // €10,43/cf2000

Dispenser e tovaglioli interfogliati Dispenser tovaglioli bar

Una tavolozza di 
colori con stile Etnico 
che scalderà ogni 
locale con l’anima ed 
il gusto speciale di un 
paese lontano

Umv= Unità minima di vendita. Es. Umv: cf5 - minimo di vendita 1 confezione da 5 pz.
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Minibar, cantinetta, porta menù

Frigo minibar 
Minibar per hotel ad elevata effi cienza energetica, da incasso o libera 
installazione. Sistema di raffreddamento termoelettrico. Sbrinamento 
automatico; contiene bottiglie da 1lt e 1,5lt.

cod.95906 - 56x40x42,5cm - 40lt // €297,02/cad

cod.95907 - 47,5x38,5x45,5cm - 30lt // €292,74/cad

Cantinetta Vermentino // €347,22/cad
Cantinetta 18 bottiglie con compressore.Regolazione della temperatura: 
5-18°C. Comandi soft touch. Porta in vetro temperato con fi ltro anti UV 
con protezione dai raggi ultravioletti.Rumorosità: 43 dB. Auto-defrost. 
CLASSE G. Dimensioni 34,5x45x77cm.

cod.96614 - 18 bottiglie - 50lt

Inserto doppio in plastica cristallo con 2 tasche per contenere 4 fogli. 
Necessario per aggiungere pagine al menù! 

cod.71614 - 10 ins. f.to A4 // €16,97/cf
cod.71615 - 10 ins.f.to A5 // €14,23/cf

Porta menù in fi bra naturale al 100% impermeabile. Facile da pulire 
con acqua e sapone. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in 
plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul dorso.  Disponibile in 
A4 e A5 in tre colori differenti.
  
Porta menù A4  - dim. 34x24,5cm // €10,80/cad
cod.90146 - beige 
cod.90147 - marrone
cod.90148 - nero

Porta menù A5  - dim. 24,9x17,5cm // €9,15/cad
cod.90149 - beige
cod.90150 - marrone
cod.90151 - nero

Porta menù colorato, ecologico dal design semplice e fresco! Realizzato 
in polipropilene antimacchia e antigraffi o con etichetta in acciaio inox. 
Resistente ai raggi UV. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in 
plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul dorso. 

Porta menù A4  - dim. 24x34cm // €8,71/cad
cod.71610 - blu 
cod.71612 - nero
cod.71613 - rosso

Porta menù A5  - dim. 18x23,5cm // €7,72/cad
cod.90145 - nero

01 02

01

02

RioNature 

Inserti per porta menù Rio

https://f.to/
https://ins.f.to/
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Porta menù, numeri da tavolo

Porta menù A4 - 31,5x24cm // €8,03/cad
cod.71617 - nero 
cod.71618 - bordeaux

Porta menù A5 - 23,7x17cm // €6,46/cad
cod.71619 - nero 
cod.71620 - bordeaux

Carta dei vini A4 - 31,5x24cm // €8,03/cad
cod.71621 - nero 

Portaconto - 23,7x12,5cm // €6,46/cad
cod.71622 - nero 

Basic

cod.74552 - set da 1 a 10
cod.74553 - set da 11 a 20
cod.74554 - set da 21 a 30
cod.74555 - set da 31 a 40

cod.74556 - set da 41 a 50
cod.74557 - set da 51 a 60
cod.74558 - set da 5pz  
      “riservato”

Numeri da tavolo // €12,89/cf

Porta menù in metallo, resistente ai graffi  , facile 
da usare. Include una clip in metallo molto 
resistente e moderna per fi ssare il menù.

cod.90154 - 33,2x22,8cm 

Porta menù in legno pressato con robusta clip in 
acciaio inox. Portaconto coordinato.

cod.86928 - portamenù A4 - 34,5x23cm
       €10,72/cad
cod.86929 - porta conto - 27,7x11,4cm  
      €7,46/cad

Perfetto mix fra una saliera portacondimenti, un 
portamenù e una elegante lavagnetta da tavolo 
sulla quale scrivere il piatto del giorno. Fornita 
con un pennarello a gesso liquido.

cod.80267 -22x20cm- H34,5cm

Menù Metal // €14,60/cadMenù clip Lavagna per condimento // €26,43/cad

Umv= Unità minima di vendita. Es. Umv: cf5 - minimo di vendita 1 confezione da 5 pz.



Lavagne da terra e lampade da tavolo

Lavagna Stand da terra Woody
Lavagna Stand da terra Woody con cornice in 
legno laccato. Superfi cie resistente ai raggi UV 
e ai graffi . Base in acciaio inossidabile e piedini 
gommati. Colore nero.

cod.97200 - 78x56x40cm // €85,40/cad
cod.97201 - 117x56x60cm // €122,06/cad

Con l’ausilio dei giusti 
accessori l’atmosfera 
del tuo patio o spazio 
esterno può diventare 
davvero speciale! Stupisci 
i tuoi clienti e crea per 
loro degli spazi ricchi di 
fascino e stile.

Lampada resistente all’acqua con LED integrato e batteria. Luce bianca 
calda regolabile. Facilmente ricaricabile con il cavo USB incluso. Ottima 
sia per uso interno che esterno. Tre etichette da lavagna attaccabili 
incluse. Dimensioni: Ø15,5xH27,5cm.

cod.94872

Lampada da tavolo a LED ricaricabile in 
alluminio e PMMA. Dimensioni: 10x10x38Hcm.

cod.96867 - bianco
cod.96868 - nero
cod.96869 - ruggine

Lampada da tavolo waterproof a LED // €48,31/cad

Lampada da tavolo // €48,08/cad

22 BROCHUREMONOTEMATICHEDIPIÙ
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Tavoli alti e sgabelli

CONSEGNA 
DEDICATA

Altri colori, per entrambi i modelli, su 
ordinazione (richiedi maggiori informazioni)

Sgabello con base cromata e sedile in 
polipropilene (moka lucido) e policarbonato 
(trasparente). 100% senza IPA. Prodotto in 
Italia. Dimensioni: 45cmx45cmx82/102cm.

cod.97483 - moka lucido
cod.97484 - trasparente

Sgabello con base cromata e sedile in 
polipropilene (moka lucido) e policarbonato 
(trasparente). 100% senza IPA. Prodotto in 
Italia. Dimensioni: 50x47x98cm. Umv: cf4.

cod.97485 - moka lucido
cod.97486 - trasparente

Carrellino in faggio verniciato con 2 ripiani 
in polipropilene bianco. Dotato di 4 ruote 
multidirezionali. Ideale per area ristoro ma 
anche come piano di appoggio in qualunque 
ambiente di lavoro. Dimensioni: 50x55x36cm

cod.86706 - faggio/bianco

Sgabello Spider Gas // €101,86/cad Sgabello Spider Fix // €90,62/cad Carrellino multiuso // €135,06/cad

Tavoli con piano da 22mm di spessore e 
4 gambe in metallo Ø50mm verniciate 
nero opaco.

Tavolo L80xP80xH105cm // €386,41/cad
cod.92434 - rovere 
cod.92435 - bianco con bordo rovere
cod.92436 - nero venato con bordo rovere

Tavolo L140xP80xH105cm // €441,79/cad
cod.92437 - rovere 
cod.92438 - bianco con bordo rovere
cod.92439 - nero venato con bordo rovere nero 

Tavolo L180xP80xH105cm // €468,29/cad
cod.92440 - rovere 
cod.92441 - bianco con bordo rovere
cod.92442 - nero venato con bordo rovere nero

Tavoli alti Skinny Metal

Umv= Unità minima di vendita. Es. Umv: cf5 - minimo di vendita 1 confezione da 5 pz.



24 BROCHUREMONOTEMATICHEDIPIÙ

Abbigliamento da lavoro Ho.Re.Ca.

* taglie non fornibili nei tempi standard

01 02 03
Giacca da cuoco Adriano 
Giacca a manica lunga con abbottonatura doppio 
petto, collo e polsi arrotondati, porta penne sulla 
manica sinistra. Vestibilità Slim Fit e bottoni 
estraibili sulla pettorina davanti. 
su ordinazione tutte le taglie XS alla 5XL

Colore nero 
€20,63/cad

cod.96632 - S*
cod.96633 - M
cod.96634 - L
cod.96635 - XL
cod.96636 - XXL*

Colore bianco 
€18,34/cad

cod.96637 - S*
cod.96638 - M
cod.96639 - L
cod.96640 - XL
cod.96641 - XXL*

Pantalone cuoco Plutone 
Pantaloni per cuoco. Colore bianco e a quadretti 
100% cotone. Colore nero: 65% poliestere, 35% 
cotone.
su ordinazione tutte le taglie XS alla 5XL

Colore bianco 
€16,04/cad

cod.95433 - S*
cod.95434 - M
cod.95435 - L
cod.95436 - XL*

Colore nero 
€17,19/cad

cod.95437 - S*
cod.95438 - M
cod.95439 - L
cod.95440 - XL*

Colore qudretti neri
€18,34/cad

cod.95441 - S*
cod.95442 - M
cod.95443 - L
cod.95444 - XL*

Grembiuli e parannanze 
Parannanza e gembiuli in cotone poliestere. 
Taglia unica, colore nero.

cod.91112 - grembiule corto // €7,86/cad

cod.91113 - grembiule con pettorina    
      €9,77/cad

Scarpe antinfortunistiche totalmente “Metal free”, bianche senza stringhe, basse, leggere U Power 
della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, 
antiscivolo e suola PU/PU infi nergy.

cod.89815 - 36*
cod.89816 - 37*
cod.89817 - 38*

Calzatura di sicurezza Blanco S2 // €94,23/cad

cod.89818 - 39
cod.89819 - 40
cod.89820 - 41

cod.89821 - 42
cod.89822 - 43
cod.89823 - 44

cod.89824 - 45*
cod.89825 - 46*

EN ISO 20345

03

02

01



Soluzione Android 
Professionale

Capacitivo:
TFT Touch a 10’’

La prima tastiera 
retroilluminata

1

Rotoli carta per registratori cassa e bancomat
Codice Rif. orig. Larghezza

mm.
Lunghezza
mt.

Diametro
Foro

U.d.v. Rotoli
Cartone

€.
conf.

€.
Cartone

C

Rotoli per registratori cassa termici
455.580 2RCT57/30 57 30 12 Conf. 5 50 2,95 29,50 U
455.599 2RCT57/35 57 35 12 Conf. 5 50 3,45 34,50 U
455.584 2RCT57/60 57 60 12 Conf 4 32 2,20 17,60 U
455.288 2RCT80/80-30 80 80 12 Conf. 5 30 8,85 53,10 T

Rotoli termici pos
455.248 6R57/D38 57 16 12 Conf. 10 100 4,45 44,50 V
455.240 6R57/M20 57 20 12 Conf. 10 100 5,60 56,00 V
455.249 6ROTER/57 57 25 12 Conf. 6 120 4,10 82,00 V
455.261 6R80/M80/12-30 80 80 12 Conf. 5 30 8,85 53,10 T

ROTOLI REGISTRATORE CASSA - ROTOLI POS -STAMPANTI TERMICHE - AZZERAMENTI




