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Food e catering

Cosa troverai in questo capitolo:

Caffè e bevande a pag. 2

Snack salati a pag. 6

Torte e biscotti a pag. 8

Snack benessere a pag. 11

Cioccolatini, caramelle e chewing gum a pag. 13

Integratori a pag. 16

Lunch box e borracce a pag. 19

Contenitori alimentari a pag. 21

Stoviglie monouso a pag. 22

Contenitori e box per food delivery a pag. 25

Utensili e piccoli elettrodomestici a pag. 29

Buffet e complementi a pag. 34

Tovaglioli e Tovagliette a pag. 38

Porta menù a pag. 41

Modulistica e segnaletica Ho.Re.Ca. a pag. 46

Lavagne da tavolo, muro ed esterni a pag. 49

Party a pag. 58

Qualunque sia il tuo lavoro, avrai comunque 
bisogno di una pausa! In questo capitolo troverai 
�����	��	����
�������	���	��®���	��	��������  ��	�
un angolo ristoro per un break rigenerante: food 
and beverage, soluzioni ecologiche e sostenibili 
per il take away e lo street food, ma anche piccoli 
elettrodomestici ed accessori per i buffet. 

Macchina Espresso S12 Essse Caffè
Macchina dotata di autospegnimento e quantità variabile delle bevande. Controllo elettronico della 
temperatura, illuminazione del bicchiere, predisposizione fi ltro in resina, espulsione automatica 
delle capsule e livello di pre-infusione programmabile. 

Cod. Descrizione Umv
80597 macchina Caffè S12 Rossa pz

80598 macchina Caffè S12 Nera pz

80599 macchina Caffè S12 Bianca pz

80600 macchina Caffè S12 Argento pz

Vivamente consigliata la 
�	�����®��� ���	��	�������

Decalcificante
Realizzato con materie prime di origine naturale, unisce all’effetto decalcifi cante una decisa 
azione igienizzante. Decalcifi cazione consigliata ogni 500 erogazioni o ogni 5/6 mesi. Astuccio 
2 fl aconcini da 100ml cad.
Cod. Umv
81855 pz
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Caffè macinati in capsula
Miscele di pregiati caffè, ognuna da un gusto e sapore particolare. Una gamma per soddisfare tutti 
i palati, anche i più esigenti.

Cod. Caffè Note Umv
78708 maestoso cremoso e vellutato cf 50

78709 infi nito intenso e persistente cf 50

78710 arabesco 100% arabica cf 50

78711 decaffeinato decaffeinato cf 50

79132 ideale metà caffeina cf 50

79131 valzer per un caffè lungo cf 50

86860 barocco forte e corposo cf 50

Kit degustazione
Scatola con 36 capsule miste suddivise tra caffè e bevande.

Cod. Umv
79465 pz

Bevande istantanee in capsula
Preparati istantanei per ottenere in un attimo la bevanda calda desiderata.
Cod. Gusto Umv
78712 caffè ginseng cf 50

78713 tè al limone cf 50

79133 orzo cf 50

79134 cioccolata cf 50

79135 camomilla cf 50

79136 bevanda bianca cf 50
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Zucchero
Cod. Descrizione Note Umv
86867 semolato cf 1kg  (bust. da 5gr) pz

86868 di canna cf 1kg  (bust. da 5gr) pz

Compatibili Nespresso
Pregiate miscele di caffè compatibili con le macchine Nespresso, 
Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, U, Maestra e Inissia ad uso 
domestico.

Cod. Caffè Umv
81856 intenso cf 10

86997 arabica cf 10

86998 decaffeinato cf 10

Compatibili Lavazza Espresso Point
Capsule caffè compatibili con le macchine Lavazza Espresso 
Point.
Cod. Gusto Umv
88403 intenso cf 100

88404 cremoso cf 100

88405 decaffeinato cf 100
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Organizer da tavoloCoffee point box
1 2

Coffee Point
Stazione porta capsule e accessori dal design ricercato e moderno, perfetta per essere 
collocata in qualsiasi ambiente. Dotata di 4 cassetti  nell’elegante color grigio e cappuccino
(il primo con serratura) con fi ne corsa e chiusura a rientro morbido e silenzioso. Perfetta stabilità 
grazie ai piedini in gomma antiscivolo. È l’ideale per organizzare e mantenere in ordine la 
postazione ristoro: grazie a questo sistema componibile tutto il necessario per una pausa caffè 
piacevole e rilassante sarà comodamente a portata di mano. I due ORGANIZER sono inclusi nel 
COFFE POINT BOX; completano il set il VASSOIO ed il MINI CESTINO, acquistabili separatamente. 
Materiali di ottima qualità lavabili in lavastoviglie e adatti all’uso alimentare. Ogni elemento trova 
collocazione all’interno dei cassetti del COFFE POINT BOX.
Cod. Modello Coffee Point Dimensioni (HxLxP) Umv
79767 SET: box+2 organizer 292x280x356mm pz

79768 organizer da tavolo 48x210x210mm pz

79769 vassoio 15x242x329mm pz

79770 organizer da cassetto 48x242x329mm pz

79771 mini cestino 100x79x79mm pz

1
2
3
4
5

Tè Early Grey
Miscela di tè dall’aroma fruttato e distintivo, derivante dall’olio 
estratto dalla scorza dell’arancia Bergamotto.

Cod. Umv
81857 cf 15

Tè Forest Fruit
Infuso di foglie di tè nero Ceylon, unito agli aromi di frutti di 
bosco.
Cod. Umv
81859 cf 15

Tè Rooibos Red 
Puro tè rosso, nato dalle migliori Rooibos del Sud Africa, è un 
infuso ricco in antiossidanti e privo di teina.

Cod. Umv
81860 cf 15

Tè Lemon Black
Tè avvolgente, creato dall’unione tra la foglia di tè nero Ceylon e 
deliziosi aromi di limone.

Cod. Umv
81858 cf 15

Tè Forest Fruit

Pregiato Tè in un innovativo stick di 
alluminio

• Intensa aromatizzazione e fragranza diffusa.
• Custodisce l’aroma del tè, senza assorbirlo, 
   resiste all’umidità ed è antistrappo.
• La bustina sigillata lo preserva interamente  
   dall’esterno. 
• Perfetto dosaggio senza sprechi, non 
   sgocciola, non si deve strizzare, utilizzabile  
  anche come cucchiaino.
• Eco-sostenibile, composto da alluminio  
   riciclato.

Bollitore
A PAG.33

Organizer da cassetto Vassoio 

acquistabili separatamente

Mini cestino 

acquistabili separatamente

3

5
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Amore per l’ambiente in una bottiglia
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L’R-PET è un materiale identico in tutto e per tutto al PET che nasce dal riciclo di bottiglie e altri contenitori ad uso alimentare. Per questo ha la stessa 
qualità, resistenza e sicurezza.

Acqua Vera
Un formato per portare la corretta idratazione sempre con te! Dalla sorgente alla tua tavola, qualità 
garantita da Nestlè.

Cod. Descrizione Formato Umv
85186 acqua frizzante PET 1,5lt cf 6

85185 acqua frizzante PET 500ml cf 24

85184 acqua naturale PET 1,5lt cf 6

85183 acqua naturale PET 500ml cf 24

Acqua Levissima Eco
Levissima è un’acqua adatta a tutte le situazioni per accompagnarti ogni giorno sulla cima più alta 
della montagna o semplicemente in uffi cio. Realizzata con il  30% di BIO PET, plastica di origine 
vegetale, 100% riciclabile.
Cod. Descrizione Formato Umv
89021 acqua frizzante PET 500ml cf 24

91018 acqua frizzante PET 1,5lt cf 6

89020 acqua naturale PET 500ml cf 24

91017 acqua naturale PET 1,5lt cf 6

Acqua San Benedetto
Esclusivo design abbinato alla praticità della bottiglia in PET.
Cod. Descrizione Formato Umv
81680 acqua frizzante PET 1lt cf 12

81681 acqua frizzante PET 500ml cf 24

81682 acqua naturale PET 1lt cf 12

81683 acqua naturale PET 500ml cf 24
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Coca Cola
Da oltre 100 anni un gusto unico e inimitabile.
Cod. Formato Umv
81668 PET 450ml cf 24

Estathè
Incontro tra il vero infuso di the e succo di limone o pesca. Bottiglie PET da 500ml.

Cod. Descrizione Formato Umv
81672 estathé limone PET 500ml cf 12

81673 estathé pesca PET 500ml cf 12

Succo Skipper®

La frutta senza zuccheri aggiunti per un gusto senza precedenti.

Cod. Gusto Formato Umv
83724 arancia rossa brick 330ml cf 18

83722 ACE brick 330ml cf 18

83723 ananas brick 330ml cf 18

Snack tostati
Delizie croccanti e irresistibili. Al bar, in terrazza a casa o a bordo piscina. Da solo o in tanti, in 
ogni occasione.

Cod. Descrizione Formato Umv
88351 arachidi tostate, salate 500 gr pz

88354 arachidi tostate a secco 
senza olio e senza sale 100 gr pz

88352 mais tostato, salato extra crunchy 200 gr pz

Patatine Amica Chips
Le grandi classiche da mangiare con gli occhi. Un pack unico dove la qualità si vede: solo patate, 
sale e olio di girasole.
Cod. Gusto Formato Umv
86869 classico pacco 100gr cf 20

86876 classico pacco 500gr cf 5

Condimenti
Ovunque tu sia, il tuo condimento italiano a portata di mano. 
Pratiche bustine monodose.
Cod. Descrizione Formato Umv
86877 olio EVO 100 bustine da 10ml cf

86878 aceto di vino 250 bustine da 5ml cf

86879 sale 500 bustine da 2gr cf

Snack tostati

Snack salati
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Fagolosi
Il grissino salato in superfi cie in pratiche 40 monoporzioni 
salvafreschezza da 2 grissini. 
Cod. Gusto Formato Umv
89682 classico multipack da 480gr cf 2

89683 rosmarino multipack da 480gr cf 2

89684 semi di sesamo multipack da 480gr cf 2

Grissini
Il classico grissino friabile in 40 monoporzioni.

Cod. Gusto Formato Umv
89690 torinesi 480gr cf 2

89691 friabili 600gr cf 2

Gongoli
Sfi ziosi e croccanti con olio extra vergine d'oliva in pratiche confezioni monoporzione.

Cod. Gusto Formato Umv
89687 classico 200gr pz

89688 farina di Kamut 200gr pz

89689 curcuma e semi di chia 200gr pz

Taralli
Impasto a base di farina e grano selezionato, vino bianco e olio extra vergine di oliva.

Cod. Gusto Formato Umv
81709 classico monoporzione da 35gr cf 60

Tuc
Cracker dall’inconfondibile gusto Tuc. Monoporzione da 31gr.
Cod. Formato Umv
81710 monoporzione da 31gr cf 20

Grissinbon 
Stuzzicano l'appetito e la fantasia
Da un piccolo sogno nasce un grande marchio. Un’azienda italiana, 
un’azienda di famiglia; da tre generazioni. Friabili, gustosi, fantasiosi 
e genuini i prodotti Grissin Bon devono la loro bontà all’accurato 
procedimento di lievitazione e lavorazione che da oltre mezzo secolo 
viene effettuato scrupolosamente.
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Biscotti al burro Loison
La linea di biscotti “Classici” è composta da sei biscotti ricchi di sapore, pensati per tutte le occasioni, dalla colazione all’ora del tè, 
confezionati singolarmente. Gusti assortiti: Canestrello, Maraneo, Cacao, Bacetto, Zaletto e Caffè. Consistenze ricche e fragranti, 
addolcite da aromi classici, ma mai banali. Confezione 200pz.

Cod. Formato Umv
84528 scatola 200 biscotti pz

C’è un fuoco che scalda il cuore e fa lievitare la pasta. Un forno acceso 
da tre generazioni che custodisce la ricchezza di metodi antichi. Ci 
sono un presente, un passato e un futuro che profumano di vaniglia e 
frutta candita. La scelta degli ingredienti è frutto di attenzione e ricerca. 
!����������	���®��� ��������������	�������������	Q����	���������	Q���������N�
Soprattutto per i componenti che utilizziamo freschi.

Lo sapevi che...

... i biscotti al burro di Dario Loison sono dei 
piccoli peccati di gola, ma si fanno perdonare 
per la loro sorprendente qualità e le sensazioni 
che suscitano grazie alla loro plurisensorialità.

Lo sapevi che...

NNN�����>F@E�,������0������	���í����������������������������µ�	���
®����	  �N�
Nel 1969 Alessandro Loison e la moglie Bruna avviarono la propria attività 
di pasticceria, proseguendo l’opera del nonno Tranquillo. Ed è qui che 
nasce l’antica ricetta Loison del panfrutto, nella sua versione originaria: 
un dolce morbido, arricchito di canditi, uvetta e glassato alle mandorle. 
Oggi Dario, con la moglie Sonia, rivisita la ricetta per dare loro nuova vita, 
arricchendo il lievitato con pregiati ingredienti e impreziosendolo con 
succulente coperture, in una chiave di lettura moderna.

I filoni
Dolce lievitato naturalmente di forma a fi lone arricchito con pregiati ingredienti e impreziosito con 
succulenti coperture.

Cod. Descrizione Formato Umv
88367 fi lone uva 450 gr pz

88368 fi lone cioccolato 450 gr pz

90858 fi lone limone 450gr pz

Fetta di panettone classico
Dolce a pasta morbida lievitato naturalmente a forma di fi lone tagliato a fette e confezionato in fi lm 
trasparente. La pasta di colore giallo, è soffi ce e ben alveolata ed è arricchita con uvetta sultanina, 
scorze di arancio di Sicilia e cedro di Diamante Calabria candite. 

Cod. Descrizione Umv
86994 classico con uvetta cf 18

Biscotti al burro Loison

Oggi Dario, con la moglie Sonia, rivisita la ricetta per dare loro nuova vita, 
arricchendo il lievitato con pregiati ingredienti e impreziosendolo con 
succulente coperture, in una chiave di lettura moderna.

PRENDITI 
UNA PAUSA 
DI QUALITÀ

Dolce lievitato naturalmente di forma a fi lone arricchito con pregiati ingredienti e impreziosito con 

La scelta ideale per:
- coffee break
- B&B
- hotel
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Torte classiche
Prodotto dolciari da forno dal profumo invitante e delicato, prodotte dalla pasticceria Loison. Uova fresche, burro italiano, farina di marano, sono solo alcuni dei selezionati e pregiati ingredienti che le 
contraddistinguono.

Cod. Descrizione Formato Umv
86950 Maranea Classica 350gr pz

86954 Rotonda Classica 400gr pz

90856 Nocemiele 300gr pz

90857 Marronglacé Nocciola 300gr pz

88371 Classica Mandorla e Mais 200gr pz

88365 Nocciola ciocco 200gr pz

88366 Noce Miele 200gr pz

90854 Riso Menta 200gr pz

90855 Nera 200gr pz

Torta Bonissima

Questa specialità prende il nome dalla statuetta posta all’angolo del 
Palazzo Comunale di Modena, una ricca dama che, secondo la leggenda, in 
un periodo di carestia, aveva sfamato il popolo, chiedendo aiuto agli altri 
notabili della città. Cessata la carestia avrebbe festeggiato con tutta la 
popolazione nel suo palazzo, cacciando solo quanti non l’avevano aiutata 
nell’opera buona. Per ricordare tale gesto, venne creato un dolce, con 
ingredienti molto nutrienti.

Torta Sbrisola

Un’antica leggenda popolare, narra le vicende della principessa Eleonora 
Gonzaga che nel corso del suo viaggio verso Innsbruck per convolare a 
nozze con l’imperatore Ferdinando II d’Asburgo ebbe modo di soggiornare 
in suntuose ville Palladiane, dove rimase molto colpita da un semplice 
dolce della tradizione locale contadina, fatto con poveri ingredienti, duro 
ma allo stesso tempo molto friabile; i signori Veneziani usavano romperlo, 
durante il convivio, in piccoli pezzi irregolari, le “sbrisole”, ed erano soliti 
imbibirli in delicati vini passiti.

Ringo
L’unico bianco e nero con in mezzo tanta crema e tanta bontà.
Cod. Formato Umv
81706 monoporzione da 55gr cf 24

Mini Napolitaner Loacker
4 sottilissime cialde fragranti e 2 strati di deliziosa crema 
napolitaner in un formato mini. Bocca di lupo da 204 mini waffer.

Cod. Formato Umv
90956 monoporzione da 3,2gr cf

Baiocchi Mulino Bianco
2 biscotti di fragrante pasta frolla che racchiudono una morbida 
farcitura di nocciole 100% italiane e cacao.

Cod. Formato Umv
81702 monoporzione da 3 biscotti (28gr) cf 42

Solo nocciole 
italiane, 

acqua e aria 
delle nostre 

Dolomiti
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Tam Tam cioccolato
Soffi ce impasto al cioccolato che racchiude un sorprendente cuore alla vaniglia.

Cod. Formato Umv
81701 monoporzione da 27,5gr cf 30

Tam Tam cioccolato

leFrescheBiscottate
Genuine e croccanti; ideali per la prima colazione o per uno spuntino. Buone, facili da spalmare e 
perfette da inzuppare. Confezione da 48  monoporzioni.
Cod. Gusto Formato Umv
89686 classico monoporzione da 2 fette (18gr) cf 48

leFrescheBiscottate

Krumiri
Il Krumiro perfetto per momenti diversi della giornata dalla colazione alla merenda, dallo spuntino 
di mezza mattina al dopocena.

Cod. Formato Umv
81703 monoporzione da 3 biscotti (27gr) cf 32

Barette Fitness
Barretta di cereali con farina di frumento integrale arricchita con 5 vitamine, calcio e ferro.
Cod. Gusto Formato Umv
81707 cioccolato monoporzione da 23,5gr cf 24

81708 naturale monoporzione da 23,5gr cf 24

90843 fragola monoporzione da 23,5gr cf 24

90844 frutti gialli monoporzione da 23,5gr cf 24

90845 cioccolato al latte e nocciola monoporzione da 23,5gr cf 24

FITNESS, il tuo alleato per iniziare la giornata 
con la giusta energia!

Le barrette di cereali FITNESS sono fatte con frumento e avena 
>;;l����	�������	����������	�
	�������������	��	�������µN

- Fonte di Fibre
- Con Vitamine del Gruppo B
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Mix Protein snack
Assortimento proteico di legumi e arachidi.

Cod. Descrizione Formato Umv
91007 mix snack proteine salt 40gr pz

91008 mix snack proteine mexico 40gr pz

91009 mix snack proteine hot 40gr pz

Mix BIO Fruitella
Golosi mix BIO di semi, frutta secca e disidratata. Semplicità, amore per la natura e tanta bontà: 
Good For You è uno snack sano e naturale.

Cod. Gusto Formato Umv
89674 mix Benessere (semi di zucca, arachidi, prugne, fi chi) 35gr pz

89675 mix Equilibrio (mandorle, mirtilli rossi, uva disid., nocciole) 35gr pz

89676 mix Energia (semi di girasole, gelso, ribes, nocciole) 35gr pz

89677 mix Sport (ciliegia, gelso, anarcardi, nocciole) 35gr pz

Frutta secca
Il benessere con tutto il gusto e le proprietà della frutta secca.

Cod. Descrizione Formato Umv
88356 nocciole 100gr pz

88357 mandorle 100gr pz

88358 noci ghirilli metà 100gr pz

90842 anacardi 150gr pz

91004 noci brasiliane 150gr pz

91005 nocciole sgusciate 150gr pz

91006 mandorle pelate 150gr pz

Frutta secca ricoperta
La bontà della frutta secca ricoperta di fi nissimo cioccolato belga.

Cod. Descrizione Formato Umv
88362 mix frutta secca al cioccolato 250gr pz

88363 nocciole al cioccolato 200gr pz

88364 mandorle al cioccolato 200gr pz

Frutta mix
Il mix ideale per impreziosire di gusto ogni  momento della giornata.

Cod. Descrizione Formato Umv
88359 Hit Mix frutta a guscio +frutta rossa 60gr pz

88360 Nut mix frutta a guscio 60gr pz

88361 Pit stop- nut & fruit barattolino 200gr pz

Articoli 
�	�����®���	��

A PAG.98
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Red Bull
L' Energy Drink, apprezzato in tutto il mondo dai migliori atleti, studenti universitari, nelle professioni 
più impegnative e durante lunghi viaggi. Contiene ingredienti di altissima qualità: Caffeina, Taurina, 
Vitamine del gruppo B, Zuccheri e Acqua Alpina. 

Cod. Formato Umv
91977 PET 250ml cf 24

Confezione da 4 vassoi 
da 6 lattine
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Baci® Perugina® 
Molto più che un semplice cioccolatino. È un incontro unico: 
il!morbido cuore al gianduia!e granella di nocciola, la croccante 
nocciola intera, avvolti da!pregiato cioccolato Fondente Luisa®.
Busta da 1kg.
Cod. Descrizione Umv
88475 bacio classico pz

Gianduiotti Perugina®

Il gianduiotto classico perugina, dal gusto unico del gianduia e dal 
sapore cremoso e vellutato. Busta da 1kg.

Cod. Descrizione Umv
88479 gianduiotto classico pz

Perugina® Nero® Mini
Lastrine di cioccolato fondente  Luisa 51% per un momento di 
piacere personale; ideale anche per accompagnare la tua pausa 
caffè. Busta da 1kg.

Cod. Descrizione Umv
88476 fondente nero 51% pz

Perugina® Grifo
Un piccolo momento di intenso piacere tutto da gustare; lasciati 
conquistare da!Perugina® Grifo Latte,!Perugina® Grifo!Fondente 
51% Luisa®!e!Perugina® Grifo Fondente 70% Luisa®. 
Busta da 750gr.
Cod. Descrizione Umv
88478 assortiti al latte e fondente pz

Perugina® Barette Nero®

Il sapore del vero cioccolato fondente con o senza nocciole. 

Cod. Descrizione Formato Umv
90851 extra fondente 70% barrette da 35gr cf 36

90852 fondente con nocciole barrette da 35gr cf 36

4�����������������������������������������������������	�����������	�	�����N
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Golia
Caramelle gommose al gusto liquirizia.
Cod. Note Formato Umv
81684 farfallina busta 1kg (500pz ca) cf

87757 gran golia busta 180gr cf

Caramelle Sula
Caramelle cortesia, senza zucchero. Gluten free.
Cod. Gusto Formato Umv
89679 menta busta 1kg cf

89680 limone busta 1kg cf

Caramelle Gelee 
L'inconfondibile morbidezza della gelee ai gusti limone,  
mandarino, fragola e mora.
Cod. Gusto Formato Umv

84657 limone,  mandarino, 
fragola e mora busta 1kg cf

Toffee mou
La Mou CUBIK è la "caramella che nutre", per la sua 
composizione ricca di buon latte, dal gusto morbido e ricco.
Cod. Gusto Formato Umv
91038 cubik busta 1kg cf

91039 Kremliquirizia busta 1kg cf

Golia Bianca
Caramelle Golia Bianca per gli amanti del gusto liquirizia e della 
freschezza.

Cod. Gusto Formato Umv

84655 menta/liquirizia busta 1kg 
(400pz ca) cf

Caramelle al caffè Zaini
Mini caramelle al gusto caffè, ideale come fi ne pasto.
Cod. Gusto Formato Umv
91369 caffè 1kg (460pz ca) cf

Alpenliebe Toffee
Tutto il gusto di Alpenliebe Original in una morbida caramella 
toffee. Alpenliebe Soft è una coccola di piacere al caramello, 
golosa e gratifi cante.
Cod. Gusto Formato Umv
89678 caramello toffee busta 400gr cf

Alpenlibe Chocolate
La caramella colata dal gusto intenso e vellutato. Una coccola di 
piacere golosa e gratifi cante.

Cod. Gusto Formato Umv
84656 caramello-cioccolato busta 1kg cf

Caramelle Pip Alito Bianco
Inconfondibili confetti al gusto menta in monoporzioni.

Cod. Gusto Formato Umv
89681 menta barattolo 800 pz cf

Caramelline frutta Diamantina
Mini caramelle al gusto di frutta assortita.

Cod. Gusto Formato Umv
81688 mix frutta busta 2kg cf

Caramelle Gelee 

KitKat Mini
Snack 2 barrette con wafer ricoperto di cioccolato al latte (67,8%). 
Confezione da circa 77 KitKat Mini da 16,7gr l'uno.

Cod. Descrizione Formato Umv
90850 KitKat mini 1,3Kg cf
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Chewing gum Air Action Vigorsol
Freschezza e gusto inimitabile. Senza zucchero. Scatola da 250 bustine monoporzione da 2 confetti 
ciascuno.
Cod. Gusto Formato Umv
81690 menta gola 250pz cf

Vivident Xylit
Chewing gum in confetti con edulcoranti, senza zucchero. Gusto menta.

Cod. Gusto Formato Umv
84659 menta barattolo 75 confetti pz

Haribo
Una combinazione di: tradizione, qualità e amore per il dettaglio. 
Haribo la caramella gommosa che si gusta ad ogni età.

Cod. Gusto Formato Umv
91040 orsetti d'oro Pocket 100 gr cf

91041 rotella Pocket 100 gr cf

91042 polka Pocket 100 gr cf

91043 coccodrì Pocket 100 gr cf

91044 happy cola Pocket 100 gr cf

91045 zenzero limone Pocket 100 gr cf

Chupa Chups
Più di un semplice lollipop! Da oltre mezzo secolo, Chupa Chups fa parte della vita 
di tutti i giorni grazie al suo mondo fatto di colori e divertimento. Gusti assortiti 
caramello, lampone, ciliegia, fragola, coca-cola, arancia, panna e fragola.

Cod. Formato Umv
84658 busta 120pz cf

85703 ruota 200pz cf

Lo sapevi che...

... il logo Chupa Chups è stato disegnato da 
Salvador Dalì.
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Food e catering

Box Bocca Lupo
Espositore da banco con 50 bustine da 3 gomme l'uno.

Cod. Umv
91234 cf

Showbox 12 pezzi
Espositore da 12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv
91598 cf
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Showbox 12 pezzi
Espositore da 12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv
91599 cf

Showbox 12 pezzi
Espositore da 12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv
91600 cf

Box Bocca Lupo
Espositore da banco con 150 
bustine da 1 gomma l'uno.
Cod. Umv
91594 cf

Box Bocca Lupo
Espositore da banco con 150 
bustine da 1 gomma l'uno.
Cod. Umv
91595 cf

Showbox 12 pezzi
12 blister da 9 gomme l'uno.
Cod. Umv
91596 cf

Showbox 12 pezzi
12 blister da 9 gomme l'uno.
Cod. Umv
91597 cf



18

Food e catering
In

te
gr

at
or

i

Propoli Spray 
Integratore alimentare a base di Propoli, Erisimo con Aloe. Erisimo 
con azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea. L'Aloe 
favorisce il benessere della gola.
Cod. Formato Umv
92285 spray 20ml pz

Vitamina C Masticabile Sistema Immunitario  
Integratore alimentare di Vitamina C in compresse masticabili 
all'aroma di arancia. Contribuisce alla normale funzione del 
sistema immunitario,  affaticamento protegge le cellule dallo 
stress ossidativo accresce l'assorbimento del ferro. Formato 
500mg.
Cod. Formato Umv
92288 60 compresse da 1,4gr l'una pz

Più Carica gusto Lime compresse
Integratore alimentare di sali minerali e vitamine per un  normale 
funzionamento  muscolare e una riduzione di stanchezza e 
affaticamento.

Cod. Formato Umv
92291 20 compresse 90gr l'una pz

B Taurin Compresse
Energia istantanea a base di taurina, arginina, guaranà e vitamine 
del gruppo B. Integratore alimentare con edulcoranti e caffeina.

Cod. Formato Umv
92294 20 compresse da 85gr l'una pz

Sport & Fit Line Protein barrette
Integratore alimentare ad alto contenuto di proteine, basso contenuto di zuccheri e ricco di fi bre. 
Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Cod. Formato Umv
92296 proteine 35% - Dark Chocolate pz

92997 proteine 31%  Low Sugar - Choco Brownie pz

92998 proteine 31%  Low Sugar  - Cocco e Dark Chocolate pz

Multivitamine&Minerali Triplo Strato
Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali in compresse triplo strato formulate con 
tecnologia innovativa Super Fast + Fast + Retard permette un rilascio graduale nel tempo 
delle vitamine e dei minerali. Contribuisce al normale metabolismo energetico alla riduzione di 
stanchezza e affaticamento.
Cod. Formato Umv
92286 30 compresse da 1,35gr l'una pz

Multivitamine&Minerali 50+ TriploStrato 
Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali in compresse 
triplo strato formulate con tecnologia innovativa Super Fast 
+ Fast + Retard che permette un rilascio graduale nel tempo 
delle vitamine e dei minerali. Formula completa studiata per le 
esigenze specifi che degli adulti con più di 50 anni.
Cod. Formato Umv
92289 30 compresse da 1,4gr l'una pz

Più Propoli cn Vitamina C - gusto Arancia
Integratore alimentare a base di Propoli e Vitamina C per 
garantire una normale funzione del sistema immunitario e alla 
riduzione di stanchezza e affaticamento.

Cod. Formato Umv
92292 20 Compresse 88gr l'una pz

Probio 24 miliardi di fermenti 10 Bustine
Integratore alimentare a base di 5 diversi ceppi di fermenti lattici 
che contribuiscono all'equilibrio della fl ora intestinale. Grazie alla 
sua formulazione orosolubile si scioglie direttamente sulla lingua.
Cod. Formato Umv
92295  10 Bustine da 25gr l'una pz

Gruppo B Compresse Doppio strato 
Integratore alimentare a base di Vitamine del Gruppo B in compresse doppio strato formulate con 
tecnologia innovativa Fast+Retard che permette un rilascio graduale del tempo delle vitamine. 
Contribuisce al normale metabolismo energetico e funzionamento del sistema nervoso. 

Cod. Formato Umv
92287 30 compresse da 1gr l'una pz

Vitamina D3 Spray 
Integratore alimentare a base di vitamina D3 per un normale 
funzionamento del sistema immunitario, muscolare e 
mantenimento delle ossa. 

Cod. Formato Umv
92290  spray 13ml pz

Più Vitamine&Minerali gusto Lemon Lime
Integratore alimentare a base di vitamine e minerali, indicato in 
caso di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno 
di tali nutrienti.

Cod. Formato Umv
92293 20 compresse da 86gr l'una pz

Multivitamine&Minerali Triplo Strato
Gruppo B Compresse Doppio strato 

Vitamina C Masticabile Sistema Immunitario  

1
1

2

2

3

3
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Borracce
Cod. Modello Capienza Colore Umv 
91046 borraccia 70x225mm / 500ml rosa pz

91047 borraccia 70x225mm / 500ml blu pz

91048 borraccia termica 70x200mm / 320ml rosa pz

91049 borraccia termica 70x200mm / 320ml blu pz

Borracce in acciaio inox
Cod. Capienza Colore Umv 
92085 430ml rosa corallo pz

92086 430ml blu pz

92087 580ml rosa corallo pz

92088 580ml blu pz

Set snack box
Cod. Capienza Colore Umv 
92083 149,2x29,3x73,7mm/2x150ml rosa corallo pz

92084 149,2x29,3x73,7mm/2x150ml blu pz

Set posate
Cod. Capienza Colore Umv 
91077 160x45x25mm rosa pz

91078 160x45x25mm blu pz

Piatto lunch
Cod. Capienza Colore Umv 
91050 204,3x204,3x58mm rosa pz

91051 204,3x204,3x58mm blu pz

Lunch bag
Cod. Capienza Colore Umv 
90010 225x245x145mm / 4,4lt rosa pz

90011 225x245x145mm / 4,4lt blu pz

Lunch bag
Cod. Capienza Colore Umv 
92089 185x360x185mm rosa corallo pz

92090 185x360x185mm blu pz

Lunch box 3 in 1
Cod. Capienza Colore Umv 
92071 168x89x168mm/ 2x150ml rosa corallo pz

92080 168x89x168mm/ 2x150ml blu pz

Lunch box 1 scompartimento
Cod. Capienza Colore Umv 
92081 168x55,5x168mm/740ml rosa corallo pz

92082 168x55,5x168mm/740ml blu pz

Borracce
Nessuna perdita, 
>;;l�����	����R
lavabile in lavastiviglie, 
bocchetta smontabile 
per un lavaggio 
completo.

Piatto lunch
Facile da aprire, svitare 
il coperchio;
������������	�����Q���Ģ�
contenere tutti 
i tipi di alimenti.

Lunch bag
Mantiene gli alimenti 
freschi;
facile da pulire per 
una pulizia completa.

SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE

CESTELLO SUPERIORE

FREE
BPAAPP

SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE
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SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE

CESTELLO SUPERIORE
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BPAAPP

SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE

CESTELLO SUPERIORE
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SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE

CESTELLO SUPERIORE

FREE
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SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
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FREE
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Picnik Kids 

Linea creata e dedicata a 
tutti i bambinidal design 
divertente e colorato. 
Prodotti facili da usare, 
modulari. Tutto il necessario 
�
®����í�������������������
portare il cibo ovunque e in 
qualsiasi momento.

Picnik Adults 

Linea dedicata agli adulti 
pensata per il tempo libero e 
la pausa pranzo. Le borracce 
hanno il corpo in Tritan, la 
borraccia termica invece 
in acciaio inossidabile ed 
è in grado di mantenere le 
bevande calde o fredde per 
un lungo periodo. I lunch 
box e i set posate sono 
realizzati in materiali facili da 
pulire mentre il lunch bag è 
completamente apribile.

Esterno: 100% Poliestere
Interno (parte inferiore): PEVA

h 12,7 mm
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COMUNITÀ E SERVIZI

Borracce, Lunch box, Kit posate e Lunch bag Maped Picnik Adults
Maped presenta la linea PicNik Adults pensata per il tempo libero e la pausa 
pranzo. Dedicata agli adulti, la gamma comprende borracce da 500 ml, lunch box, 
kit posate con relativa custodia e lunch bag. Le borracce hanno il corpo in Tritan 
mentre i lunch box e i set posate sono facili da pulire. Il lunch bag è completamente 
apribile.
Le NOVITÀ sono la borraccia termica da viaggio e il lunch box in vetro. La borraccia 
termica è pratica per l’uso in auto, a lavoro o in viaggio. In acciaio inossidabile 
mantiene le bevande calde o fredde a lungo.
Il lunch box in vetro (senza coperchio) può essere posto anche all’interno di un 
forno tradizionale.

Borracce, Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Concept
La linea Maped PicNik Concept comprende borracce, lunch box e lunch bag dal 
design originale e fantasioso. Le borracce da 430 ml e 580 ml sono facili da aprire e 
pulire. Non c’è rischio di perdita attraverso la tenuta con “Push System”, non eroga 
liquido quando smetti di bere. 
I lunch box dispongono di 3 compartimenti e 1 vano rimovibile. Sono facili da pulire 
e sono a prova di perdita. Il lunch bag mantiene i tuoi alimenti freschi. E’ facile da 
pulire, completamente apribile per la pulizia.

Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Origins
La linea Maped PicNik Origins comprende lunch box e lunch bag, pensati per il 
tempo libero. Ideali per godersi la propria pausa pranzo in totale relax e libertà.
I lunch box dispongono di 2 compartimenti e 1 vano rimovibile. Un’elica che gira 
permette la facile apertura. Sono facili da pulire e sono a prova di perdita.
Il lunch bag è studiato per alimenti freschi e si caratterizza per la facile apertura e 
pulizia.

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871801 70x225 mm/500 ml Rosa 1

871803 70x225 mm/500 ml Blu 1

871901 70x200 mm/320 ml Rosa 1

871903 70x200 mm/320 ml Blu 1

*Quantità per confezione: 1 | **In Tritan solo cod. 871801 e cod. 871803

BORRACCE E BORRACCE TERMICHE

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870201 204,3x204,3x58 mm Rosa 1

870203 204,3x204,3x58 mm Blu 1

870501 200x200x70 mm Rosa 1

870503 200x200x70 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BOX E LUNCH BOX IN VETRO

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872201 225x245x145 mm/4,4 lt Rosa 1

872203 225x245x145 mm/4,4 lt Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BAG

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871416 78x195 mm / 430 ml Rosa 1

871417 78x195 mm / 430 ml Blue e verde 1

871616 78x240 mm / 580 ml Rosa 1

871617 78x240 mm / 580 ml Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

BORRACCE

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870016 260x190x80 mm / 1,78 l Rosa 1

870017 260x190x80 mm / 1,78 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BOX

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872016 210x300x120 mm / 5,5 l Rosa 1

872017 210x300x120 mm / 5,5 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BAG

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870101 150x80 cm / 1,4 l Rosa 1

870104 150x80 cm / 1,4 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BOX

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872101 250x160x210 mm / 6,3 l Rosa 1

872104 250x160x210 mm / 6,3 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BAG

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870401 160x45x25 mm Rosa 1

870403 160x45x25 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1

SET POSATE E CUSTODIA
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COMUNITÀ E SERVIZI

Borracce, Lunch box, Kit posate e Lunch bag Maped Picnik Adults
Maped presenta la linea PicNik Adults pensata per il tempo libero e la pausa 
pranzo. Dedicata agli adulti, la gamma comprende borracce da 500 ml, lunch box, 
kit posate con relativa custodia e lunch bag. Le borracce hanno il corpo in Tritan 
mentre i lunch box e i set posate sono facili da pulire. Il lunch bag è completamente 
apribile.
Le NOVITÀ sono la borraccia termica da viaggio e il lunch box in vetro. La borraccia 
termica è pratica per l’uso in auto, a lavoro o in viaggio. In acciaio inossidabile 
mantiene le bevande calde o fredde a lungo.
Il lunch box in vetro (senza coperchio) può essere posto anche all’interno di un 
forno tradizionale.

Borracce, Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Concept
La linea Maped PicNik Concept comprende borracce, lunch box e lunch bag dal 
design originale e fantasioso. Le borracce da 430 ml e 580 ml sono facili da aprire e 
pulire. Non c’è rischio di perdita attraverso la tenuta con “Push System”, non eroga 
liquido quando smetti di bere. 
I lunch box dispongono di 3 compartimenti e 1 vano rimovibile. Sono facili da pulire 
e sono a prova di perdita. Il lunch bag mantiene i tuoi alimenti freschi. E’ facile da 
pulire, completamente apribile per la pulizia.

Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Origins
La linea Maped PicNik Origins comprende lunch box e lunch bag, pensati per il 
tempo libero. Ideali per godersi la propria pausa pranzo in totale relax e libertà.
I lunch box dispongono di 2 compartimenti e 1 vano rimovibile. Un’elica che gira 
permette la facile apertura. Sono facili da pulire e sono a prova di perdita.
Il lunch bag è studiato per alimenti freschi e si caratterizza per la facile apertura e 
pulizia.

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871801 70x225 mm/500 ml Rosa 1

871803 70x225 mm/500 ml Blu 1

871901 70x200 mm/320 ml Rosa 1

871903 70x200 mm/320 ml Blu 1

*Quantità per confezione: 1 | **In Tritan solo cod. 871801 e cod. 871803

BORRACCE E BORRACCE TERMICHE

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870201 204,3x204,3x58 mm Rosa 1

870203 204,3x204,3x58 mm Blu 1

870501 200x200x70 mm Rosa 1

870503 200x200x70 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BOX E LUNCH BOX IN VETRO

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872201 225x245x145 mm/4,4 lt Rosa 1

872203 225x245x145 mm/4,4 lt Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BAG

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871416 78x195 mm / 430 ml Rosa 1

871417 78x195 mm / 430 ml Blue e verde 1

871616 78x240 mm / 580 ml Rosa 1

871617 78x240 mm / 580 ml Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

BORRACCE

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870016 260x190x80 mm / 1,78 l Rosa 1

870017 260x190x80 mm / 1,78 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BOX

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872016 210x300x120 mm / 5,5 l Rosa 1

872017 210x300x120 mm / 5,5 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BAG

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870101 150x80 cm / 1,4 l Rosa 1

870104 150x80 cm / 1,4 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BOX

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872101 250x160x210 mm / 6,3 l Rosa 1

872104 250x160x210 mm / 6,3 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BAG

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870401 160x45x25 mm Rosa 1

870403 160x45x25 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1

SET POSATE E CUSTODIA
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COMUNITÀ E SERVIZI

Borracce, Lunch box, Kit posate e Lunch bag Maped Picnik Adults
Maped presenta la linea PicNik Adults pensata per il tempo libero e la pausa 
pranzo. Dedicata agli adulti, la gamma comprende borracce da 500 ml, lunch box, 
kit posate con relativa custodia e lunch bag. Le borracce hanno il corpo in Tritan 
mentre i lunch box e i set posate sono facili da pulire. Il lunch bag è completamente 
apribile.
Le NOVITÀ sono la borraccia termica da viaggio e il lunch box in vetro. La borraccia 
termica è pratica per l’uso in auto, a lavoro o in viaggio. In acciaio inossidabile 
mantiene le bevande calde o fredde a lungo.
Il lunch box in vetro (senza coperchio) può essere posto anche all’interno di un 
forno tradizionale.

Borracce, Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Concept
La linea Maped PicNik Concept comprende borracce, lunch box e lunch bag dal 
design originale e fantasioso. Le borracce da 430 ml e 580 ml sono facili da aprire e 
pulire. Non c’è rischio di perdita attraverso la tenuta con “Push System”, non eroga 
liquido quando smetti di bere. 
I lunch box dispongono di 3 compartimenti e 1 vano rimovibile. Sono facili da pulire 
e sono a prova di perdita. Il lunch bag mantiene i tuoi alimenti freschi. E’ facile da 
pulire, completamente apribile per la pulizia.

Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Origins
La linea Maped PicNik Origins comprende lunch box e lunch bag, pensati per il 
tempo libero. Ideali per godersi la propria pausa pranzo in totale relax e libertà.
I lunch box dispongono di 2 compartimenti e 1 vano rimovibile. Un’elica che gira 
permette la facile apertura. Sono facili da pulire e sono a prova di perdita.
Il lunch bag è studiato per alimenti freschi e si caratterizza per la facile apertura e 
pulizia.

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871801 70x225 mm/500 ml Rosa 1

871803 70x225 mm/500 ml Blu 1

871901 70x200 mm/320 ml Rosa 1

871903 70x200 mm/320 ml Blu 1

*Quantità per confezione: 1 | **In Tritan solo cod. 871801 e cod. 871803

BORRACCE E BORRACCE TERMICHE

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870201 204,3x204,3x58 mm Rosa 1

870203 204,3x204,3x58 mm Blu 1

870501 200x200x70 mm Rosa 1

870503 200x200x70 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BOX E LUNCH BOX IN VETRO

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872201 225x245x145 mm/4,4 lt Rosa 1

872203 225x245x145 mm/4,4 lt Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BAG

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871416 78x195 mm / 430 ml Rosa 1

871417 78x195 mm / 430 ml Blue e verde 1

871616 78x240 mm / 580 ml Rosa 1

871617 78x240 mm / 580 ml Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

BORRACCE

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870016 260x190x80 mm / 1,78 l Rosa 1

870017 260x190x80 mm / 1,78 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BOX

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872016 210x300x120 mm / 5,5 l Rosa 1

872017 210x300x120 mm / 5,5 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BAG

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870101 150x80 cm / 1,4 l Rosa 1

870104 150x80 cm / 1,4 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BOX

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872101 250x160x210 mm / 6,3 l Rosa 1

872104 250x160x210 mm / 6,3 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LUNCH BAG

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870401 160x45x25 mm Rosa 1

870403 160x45x25 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1

SET POSATE E CUSTODIA
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1

2

2

4

4

5

5

3

3

https://q.t%C3%A0/
https://q.t%C3%A0/
https://q.t%C3%A0/
https://q.t%C3%A0/
https://q.t%C3%A0/
https://q.t%C3%A0/
https://q.t%C3%A0/
https://q.t%C3%A0/
https://q.t%C3%A0/
https://q.t%C3%A0/


20

Food e catering
Lu

nc
h 

bo
x 

e 
bo

rr
ac

ce

Borraccia termica sottovuoto Atlantic
Borraccia in acciaio inossidabile caratterizzata dalla struttura a doppia parete, isolamento 
sottovuoto e coperchio ad avvitamento. Mantiene le bevande calde per 5 ore e fredde per 15 ore. 
Capacità di 530ml.

Cod. Colore Umv

90003 nera pz

90004 blu pz

90005 argento pz

Bottiglia termica 
Bottiglia termica in acciaio inox. Mantiene la temperatura calda o fredda per 12 ore. Capacità 0,75l.

Cod. Colore Umv

91436 fucsia pz

91437 blu con scritte bianche pz

91438 azzurro con fantasia tropic pz

Tazza per bevande calde Memory B3
Tazza termica per alimenti/liquidi caldi, adatta per l'uso nel microonde. Tenuta stagna 100%. 
Colore rosso.

Cod. Dimensioni Umv

91158 0,5l - 106x106x121mm pz

Contenitori Klip It per alimenti
Contenitori in polipropilene per la conservazione degli alimenti. Possono essere utilizzati nel forno a 
microonde. Sono lavabili nella lavastoviglie. Colore trasparente con bordo coperchio blu.

Cod. Dimensioni Umv

91475 0,64l - rotondo cf 6

91476 0,5l e 0,5l - rettangolare, 2 scomparti cf 6

Contenitori Click & Lock
Contenitori in PP a tenuta stagna al 100%. Adatti per conservare gli alimenti in frigorifero. Possono 
essere utilizzati anche nel microonde. Colore trasparente con bordo coperchio verde.

Cod. Dimensioni Umv

91159 0,5l - 161x120x60mm pz

91160 1,0l - 161x120x113mm pz

91161 1,5l - 239x160x71mm pz

Contenitori Click & Lock
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Contenitore Dinamic Box Fresh
Contenitore specifi co per conservare la frutta e la verdura. Dynamic Box mantiene la giusta umidità 
e grazie ad un sistema di fi ltraggi conserva frutta e verdura fresca più a lungo, producendo meno 
sprechi alimentari. Materiali: contenitore in SAN e coperchio e cestino in PP. 
Cod. Dimensioni Umv

91162 1,6l - 155x155x123mm pz

Contenitori Bake It in Polipropilene
Contenitori adatti alla conservazione di alimenti secchi. Realizzati in polipropilene trasparente con 
coperchio bianco. Idonei per il lavaggio nella lavastoviglie.

Cod. Dimensioni Umv

91439 12x9x17,5cm - rettangolare pz

91440 15x15x16cm - quadrato pz

91441 26,5x23,5x8,5cm - rettangolare pz

Barattoli da dispensa Sunshine
Contenitori in polipropilene con apertura sul coperchio. Adatti per la conservazione di alimenti 
secchi. 

Cod. Dimensioni Umv

91163 20,3x13,5x16cm pz

91164 20,3x13,5x27cm pz

Ideali per conservare 
pasta, cereali e altri 

alimenti secchi

Contenitori per alimenti

)̺����	��������	������	���̺������������ ���	���	��	��	������	����	�	���	�	����	���������������N�0�������	��	�	������������
����Q��	��
�		 	�������
����	���N�0�������	��	�	������  ��������	��	�����������	���������	�����	����������	��	� ���������	��������������	��������� ������
®����Q�������������
�	�����������������������	��	����Q���	�����������
������������	�������	��	��	��	����������	������æ��������������	��������N

Barattoli da dispensa Sunshine
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Direttive UE sulla plastica monouso

#����	����	� �����?;?>Q����0�����	����%����	��������	�������	����������������	����#���������	�	����	�������
®������  �����������	����������� ���	�	�
commercializzazione di prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio.
#����V���	������������������������	�����������µ������®�������������Q����í���������	��������������	����	����������	�����	����������  �����Q�����	�������	�������������
a sfavore dei prodotti in plastica usa e getta. L’elenco dei prodotti o imballaggi soggetti al divieto comprende:
- Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)
I�0������c������������������	��������������®������������d
- Cannucce
- Mescolatori per bevande
- Contenitori con o senza coperchio (tazze, vaschette con relative chiusure) in polistirene espanso (EPS) per consumo immediato (fast-food) o 
  asporto (take-away) di alimenti senza ulteriori preparazioni
- Contenitori per bevande e tazze in EPS
- Tutti gli articoli monouso in plastica oxo-degradabile
Tutti questi prodotti verranno sostituiti da corrispettivi realizzati in materiali biodegradabili e compostabili legno, polpa di cellulosa e bioplastiche.

MATERIALI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI SECONDO LA NORMA EN13432

POLPA DI CELLULOSA: si ricava da scarti di lavorazione di piante a ricrescita veloce, in particolar modo canna da zucchero, bamboo o paglia. 
È costituita da materiali naturali che rispettano i paramenti tecnici e ambientali. È un materiale completamente biodegradabile e compostabile 
�	������������%.>@A@?N�,���������	����	�®����������	��	��	�����	Q��	����	����í�����	�����������������������	��	����	�����	N�!�������	��
�������
microonde e tradizionale. Viene utilizzata principalmente per la produzione di piatti e contenitori con coperchio e per alcuni tipi di bicchieri.
MATER BI: si tratta di una tipologia di materiale della famiglia di bioplastiche ricavata dall’amido di mais  e altre sostanze vegetali. È un materiale 
totalmente al servizio dello sviluppo sostenibile, capace di rispondere alla domanda di prodotti di largo consumo con un basso impatto ambientale.
)��-��	�I"�������	�	����������
�������������	�	���Ģ�	��	�	������������������ŉ�������������	�����������
���� ���	����®��	�������	�	�	����������
equivalenti alle tradizionali plastiche ma con il plus di essere completamente biodegradabili e compostabili; difatti gli articoli in Mater.Bi dopo 
l’utilizzo si biodegradano mediamente nel tempo di un ciclo di compostaggio.
Tutti i gradi in Mater-Bi™ sono caratterizzati da:
- completa biodegradabilità in diversi ambienti; in compostaggio, in suolo, in acqua dolce e salata; 
- lavorabilità con le stesse tecnologie delle plastiche tradizionali e con produttività simile; 
- stampabilità con normali inchiostri e tecnologie di stampa, senza bisogno di trattamento corona; 
- intrinseca antistaticità; 
- sterilizzabilità con raggi gamma.
CPLA: materiale ottenuto dalla cristallizzazione del PLA, ovvero l’acido polilattico. Dopo il trattamento termico, la resistenza al calore del prodotto è 
���	����	��	�����������Q�������	�®���	�������Q����	����������������������  � ���	Q��	�	������	

	���������I����	������N��
�)������	���������#0,!������������	��	�����	����������	�������������Q�������������	��	�����	�®�������E;w�	�������������������æ�����	
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contatto con cibi e liquidi caldi.

Bicchieri in carta
Cod. Dimensioni Umv
90263 bicchiere in carta 115ml - da caffè cf 1000

90264 bicchiere in carta 240ml cf 1000

90265 bicchiere in carta 290ml cf 1000

90266 tappo PS nero per bicchiere 115ml cf 1000

90267 tappo PS nero per bicchiere 240ml cf 1000

90268 tappo PS nero per bicchiere 290ml cf 1000

90269 fascetta in carta per bicchieri 240ml   cf 1000

90270 fascetta in carta per bicchieri  290ml cf 1000

Palette in legno
Cod. Dimensioni Umv
90271 paletta in legno sfusa 11cm cf 1000

90272 paletta in legno imbustata  11cm cf 500

Set di piatti e posate in legno
Set in legno di pioppo, non contiene vernici, additivi e sostanze sottoposte a restrizioni per il 
contatto alimentare. Adatto a cibi caldi, freddi, solidi e liquidi. Biodegradabile naturalmente. 

Cod. Dimensioni Umv
90279 piatto quadrato 14x14x2,5cm cf 24

90280 coltello 16cm cf 48

90281 cucchiaio 16cm cf 48

90282 forchetta 16cm cf 48

90283 cucchiaino 9,5cm cf 48

90284 bis coltello e forchetta con tovagliolo cf 48
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Piatti con materiale di origine vegetale, con fi bre derivanti dalla lavorazione del legno.

Cod. Descrizione Umv
88975 piani ø220mm cf 50

88977 frutta ø170mm cf 50

61236 ovale 26x19,5cm cf 50

88976 scodella ø175mm cf 50

91415   scodella 355ml cf 50

Piatti e Bicchieri in Mater-Bi
Stoviglie color avorio compostabili e biodegradabili per uno smaltimento responsabile. Resistenti 
fi no a 70°C.

Cod. Descrizione Umv
90235 piatti piani ø 220mm cf 25 

90236 piatti fondi ø 220mm cf 25 

90237 piatti frutta ø 170mm cf 25 

90239 bicchieri 200ml cf 50

DOpla Green è la linea naturale di stoviglie ecologiche prodotta con materie prime rinnovabili di origine vegetale. Le stoviglie DOpla Green, in quanto 
biodegradabili, possono essere conferite nella frazione umida, nel rispetto delle disposizione dettate dal comune di appartenenza.

Bicchieri bianchi
Cod. Descrizione Umv
36596 80ml - da caffè cf 100

36597 166ml cf 100

36598 200ml cf 100

68992 tazzina termoformata 85ml cf 50

Stoviglie monouso in plastica bianca
Pratiche ed igieniche. Realizzate in polistirene (PS).

Stoviglie monouso in plastica trasparente Diamant
Pratiche ed igieniche. Realizzate in polistirene (PS).

Bicchieri trasparenti Diamant
Cod. Descrizione Umv
36599 250ml (200L) cf 50

36600 300ml (250L) cf 50

36601 350ml (300L) cf 50

52613 250ml (200L) imb. sing. cf 200

61229 fl utes cf 20

Dispenser per bicchieri 
Dispenser da muro per bicchieri in plastica. Contiene fi no a 50 
bicchieri per bibita e fi no a 70 bicchierini caffè (con l'apposita 
riduzione compresa nella confezione).
Cod. Formato Umv
80149 L10xP10xH31,5cm pz

Posate in CPLA
Stoviglie bianche realizzate  in CPLA, metariale biodegradabile resistente ad alte temperature. 
Fino a  90°C.

Cod. Descrizione Umv
90240 forchette 170mm cf 50

90241 coltelli 177mm cf 50

90242 cucchiai 160mm cf 50

90243 bis posate e tovagliolo 33x33 2 veli cf 100

Bicchieri in carta
Bicchieri  bianchi  in carta certifi cati PEFC. Ideali sia per bevande calde che fredde.

Cod. Descrizione Umv
90244 100ml - da caffè cf 50

90245 180ml cf 50

90246 210ml cf 50

90247 250ml cf 50

90248 350ml cf 50

90316 palette in legno 9,3cm cf 50



24

Food e catering
St

ov
ig

lie
 m

on
ou

so

Piatti piani rotondi Bio 
In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi 
caldi e freddi,solidi e liquidi. Colore bianco. 

Cod. Dimensioni Umv

90252 Ø18cm cf 50

90253 Ø22,5cm cf 50

90254 Ø26cm cf 50

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

Cod. Dimensioni Umv
90255 350ml - Ø15cm cf 50

90256 680ml - Ø19cm cf 50

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

Cod. Dimensioni Umv
90260 150ml cf 50

90261 240ml cf 50

Stoviglie Estabio
Stoviglie colore avorio in Estabio, materiale derivato da barbabietola e canna da zucchero. 
Particolarmente resistente al calore, può essere smaltito tra i rifi uti organici.
Cod. Dimensioni Umv
91422 forchette 18cm cf 50

91423 coltelli 18cm cf 50

91424 cucchiai 18cm cf 50

91425 cucchiaini 12,5cm cf 30 

91426 bis posate + Tovagliolo 33x33 a 2 veli cf 100

91427 tris posate + Tovagliolo 33x33 a 2 veli cf 100

Cannucce compostabili e biodegradabili
Cod. Note Umv
91387 in carta Kraft imbustate 21cm Ø7mm cf 250

90273 inPLA 14,5cm  Ø7mm - nera cf 500

Ciotole Bio
Cod. Descrizione Umv
91384  Ø19,5x7,5cm  - 900ml cf 50

91385  Ø19,5x5cm  - 500ml cf 50

91386 salsiera  Ø6,8x3cm  - 59ml cf 50

Posate Bio in CPLA
Posate CPLA /PLA Cristallizzato, polimero derivato del mais resistente fi no a 85°C. Biodegradabile 
e compostabile. Colore Bianco.

Cod. Dimensioni Umv
90274 coltello 16 cm cf 50

90275 forchetta 16cm cf 50

90276 cucchiaio 16cm cf 50

90277 cucchiaino 10cm cf 100

90278 bis coltello e forchetta con tovagliolo cf 250

 Con coperchio! Con coperchio!
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Vaschette Take Away Bio
In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi 
caldi e freddi,solidi e liquidi. Colore bianco. 
Cod. Descrizione Umv
90257 hamburger box 15x15cm cf 50

90258 sandwich box 23x15cm cf 50

90259 vaschetta chips 17x12x4cm cf 50

Contenitori per fritti
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. Descrizione Umv
91377 vaschetta - 15x10,5x3,7cm cf 125

91378 vaschetta - 19,5x16,5x5,5cm cf 125

91379 box per patatine - 13x13x5,5 cf 100

Contenitori per Take Away e Street Food
Contenitori in carta Kraft + PE. Colore esterno avana, colore interno bianco.  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. Descrizione Umv
91380 insalatiera 750ml Ø15x6cm cf 24

91381 coperchio insalatiera Ø15 cf 24

91382 scatola hamburger 16x16x9cm cf 50

91383 sandwich box 12,3x7,2x12,3cm cf 100

Bicchieri in carta laminati coffe to go (PE)
Cod. Descrizione Umv
91416 100ml - da caffè cf 50

91417 210ml cf 50

91418 250ml cf 50

91419 350ml cf 50

91420 coperchio in PS bianco per bicchiere da 100ml cf 100

Box Salviette al limone Sorrento
Cod. Dimensioni Umv
90262 salvietta interna 19x12,5 cm cf 100

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

Cod. Dimensioni Capacità Umv
90551 12x12cm H5,5cm 375cc cf 50

90552 15,5x15,5cm H3,7cm 500cc cf 50

90566 15,5x15,5cm H5,7cm 750cc cf 50

90553 18,5x18,5cm H3,7cm 750cc cf 50

90567 18,5x18,5cm H5,2cm 1000cc cf 50

90554 21,5x21,5cm H6,9cm 2000cc cf 50

Contenitori in alluminio
Contenitori usa e getta con coperchio adatti all'utilizzo sia nel forno tradizionale che a microonde.

Cod. Dimensioni Umv
82645 2 porzioni - 21,2x14,7x4cm cf 50

82646 3 porzioni - 20,2x13,7x5cm cf 50

82647 6 porzioni - 31,5x21,5x4,2cm cf 25

82648 8 porzioni - 31,9x25,9x5cm cf 25

Contenitore a 2 scomparti in alluminio
Multiscomparto per un pasto completo. Idoneo a cibi caldi e freddi. Puoi scaldare i tuoi pasti nel 
forno tradizionale e nel microonde.
Cod. Dimensioni Capacità Umv
90560 contenitore 22,67x17,66cm 355/504cc cf 100

90561 coperchio trasparente in PET 22,9x17,9cm cf 100

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

Cod. Dimensioni Capacità Umv
90555 12,2x10,4cm H4,4cm 250cc cf 50

90556 14x11,9cm H5cm 500cc cf 50

90557 16x13,5cm H6,2cm 750cc cf 50

90558 18x15,1cm H6,5cm 1000cc cf 50

90559 22,5x19,2cm H7,7cm 2000cc cf 50

Contenitori ovali in PET con coperchio incernierato

Togliere il coperchio prima 
di mettere nel forno

Perfetti per 
conservare in 
frigo frutta e 

verdura!

Puoi usarli anche nel 
forno a microonde
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Contenitori aragosta
Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). 
Idonei al contatto con alimenti. Colore arancio.
Cod. Descrizione Umv
86749 L55 x P43 x H31cm - 50 litri pz

86750 L63 x P44 x H34cm - 65 litri pz

Contenitori Foodbox con coperchio
Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con 
coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Idonei al contatto con alimenti. Colore 
bianco.
Cod. Descrizione Umv
86752 L38 x P28 x H30cm - 20 litri pz

86753 L58 x P38 x H26cm - 40 litri pz

86754 L58 x P38 x H38cm - 60 litri pz

Casse termiche per il trasporto alimenti
Contenitori usa e getta con coperchio.

Cod. Dimensioni Umv
90568 61x43cm/H21,5cm - in PP espanso pz

90569 61x43cm/H28,5cm - in PP espanso pz

90570 59,4x41,5cm/H18,5cm - in polistirolo espanso pz

90571 57,8x37,4cm/H21,1cm - in polistirolo espanso pz

Contenitori e sacchetti per il delivery

.	��?;>D������������A������������������������	����������
®��������������	��
ordinare cibo e riceverlo a domicilio, mentre sono 11 milioni gli italiani 
che usano regolarmente il telefono per ordinare (dati Censis).

Food Delivery - Ristoranti Digitali: nati per ovviare alla mancanza di 
�������������������	��������	����®���	���c���	 ���	������	�I���	���� ���	�
- consegna). Sono servizi che attraverso un’interfaccia proprietaria 
mostrano il menu ai loro clienti, ricevono l’ordine, lo inoltrano alla 
loro cucina che prepara il pasto e poi lo lascia ad un fattorino che lo 
����	�������	����	��	�������	��	�®����	N�)����	���������������������	����
sono gestiti internamente per cui è molto più semplice garantire uno 
standard e intervenire rapidamente per risolvere eventuali problemi. 
Il servizio è nato negli USA ma in altri paesi tra cui l’Italia e la Francia, 
i ristoranti digitali, nati da poco e sembrano avere un buon successo. 
All’interno del food delivery possiamo considerare anche tutti quei 
servizi che hanno come oggetto la consegna di prodotti alimentari non 
®�����Q�������������������	�����������	��	������	�����	���	�����������	�����
domicilio.

Food Delivery - MealKit: si intende un kit (una scatola) contenente 
tutto il necessario (ingredienti) per poter cucinare una o più ricette, 
precedentemente stabilite nella piattaforma. Il cliente acquista 
dunque le ricette da cucinare sulla piattaforma e tutti gli ingredienti per 
cucinarle correttamente gli vengono consegnati direttamente a casa in 
un packaging isotermico.

Food Delivery - Consegna ingredienti direttamente dal produttore:
consegna di materie prime fresche direttamente dal fornitore, 
riducendo così la distanza tra consumatore e produttore. Questa 
tipologia di servizi in Italia è attiva soprattutto per dare risalto alle 
tipicità locali e regionali, permettendo a clienti di Milano di acquistare 
prodotti campani, pugliesi o siciliani e permettendo viceversa ai 
produttori locali di raggiungere clienti in tutta Italia senza ulteriori 
sforzi.

Etichette rotonde con adesivo removibile
Etichette adesive rotonde rimovibili, idonee per stampanti laser e inkjet.  Ideali per soluzioni di 
etichettatura temporanea, come ad esempio le consegne del cibo da asporto-home delivery o per 
chiudere le confezioni dei prodotti. Aderiscono perfettamente e si rimuovo facilmente. Realizzate 
in carta certifi cata FSC® proveniente da foreste gestite in modo responsabile ed ecosostenibile.  
Personalizzabili con il software gratuito Crea e Stampa online.
Cod. Descrizione N° etic./fg Umv
91777 Ø37mm 24 cf

91778 Ø25mm 48 cf

91779 Ø63,5mm 8 cf

91780 Ø51mm 15 cf
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Linea Cadeaux
Valigetta in cartoncino accoppiato Avana Naturale, riciclabile, con maniglia ripiegabile e apertura 
laterale. Pratica nel montaggio e salvaspazio, sovrapponibile. Disponibile in 2 formati.

Cod. Descrizione Umv
91081 linea Cadeaux 28x20x14cm cf 10

91082 linea Cadeaux 16x14x10cm cf 10

Linea Boite
Scatola in cartoncino accoppiato Avana Naturale, riciclabile, pratica nel montaggio e salvaspazio, 
sovrapponibile, robusta.

Cod. Descrizione Umv
91083 linea Boite 40x32x12cm cf 10

91084 linea Boite 30x24x12cm cf 10

Linea Marmotte
Scatola in cartoncino accoppiato Avana Naturale, riciclabile, sovrapponibile, molto robusta.

Cod. Descrizione Umv
91079 linea Marmotta 50x40x19,5cm cf 2

91080 linea Marmotta 30x40x19,5cm cf 2

Linea Segreto
Scatola in cartoncino accoppiato avana, naturale, riciclabile, pratica nel montaggio, sovrapponibile 
e fornita di 2 cordonicini in cotone dotati di capocorda per un pratico inserimento.

Cod. Descrizione Umv
91085 linea Segreto c/cordoncino 29x35,5X19,5cm cf 2

Scatole da asporto
Una selezionatissima collezione di scatole ideata per contenere vaschette alimentari, che risponde a tutte le esigenze del food delivery: facili da montare, 
resistenti e comode per il trasporto. Produzione rigorosamente Made in Italy. Prodotti  riciclabili e richiudibili. Colore Avana.

Linea Segreto
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Utensili da cucina
Utensili in nylon con manico nero.  

Cod. Descrizione Umv
91442 mestolo pz

91443 schiumarola pz

91444 cucchiaio pz

91445 paletta forata - 28cm pz

91446 raccogli spaghetti pz

Strumenti di lavoro per la cucina
Cod. Descrizione Umv
91447 pelapatate in acciaio inox pz

91448 grattuggia a lima pz

91449 rotella tagliapizza pz

91450 frusta cromata in acciaio inox 30cm pz

Strumenti di lavoro per la cucina
Cod. Descrizione Umv

Utensili da cucinaUtensili da cucinaUtensili da cucina

Trolley Spesa Trio
Trolley con tre ruote, bicolor beige e marrone. Tessuto impermeabile in poliestere rivestito in pvc. 

Cod Dimensioni Umv
91482 32x25x88cm pz

Cestini
A PAG.262
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Pinza chiudipacco Semprefresco
Ideale per richiudere le buste dei tuoi biscotti, grissini o di qualunque altro alimento che desideri 
mantenere sempre fresco. Assicurano una chiusura ermetica salva fragranza. Sono resistenti e 
affi dabili.  100%  polipropilene. In colori assortiti.
Cod. Descrizione Umv
91150 4 pezzi da 12,5cm; 3 pezzi da 8,5cm; 3 pezzi da 6,5cm cf 10

Levatappi Soave
Cod. Descrizione Umv
91451 in acciaio inox cf 6

Indispensabile 
nella dispensa

Pinzone chiudi pacco Semprefresco
Pinze resistenti, pratiche, salva freschezza per pacchi, buste e sacchetti alimentari

Cod. Colore Umv
89846 colori assortiti cf 3

Cantinetta Vermentino New
Cantinetta con capacità 12 bottiglie/33L. Nessuna vibrazione e senza 
compressore. Regolazione della temperatura: 12-18°C. Temperatura di 
raffreddamento raggiunta: 15°C max al di sotto della temperatura ambiente. 
Display esterno touch con visualizzazione della temperatura e porta in vetro 
trasparente. Classe Energetica A.

Cod Dimensioni Umv
91615 25,2x61,6x51,5cm pz

Set 6 coperchi in silicone Sigillafresco
Coperchi resistenti, estensibili, si adattano a ogni contenitore. Soluzione ideale per sigillare piatti, 
coppe, vasi, coppette e mantenere gli alimenti perfettamente freschi. Lavabili in lavostoviglie, 
riutilizzabili e impermeabili.  

Cod. Dimensioni Umv

89848 ø6,5cm; ø9,5cm; 
ø11,5cm; ø14,5cm; ø16,5cm; ø2cm cf 6

Ideali per conservare 
salse, dolci, frutta, 

verdura, cereali, legumi 
sia cotti che crudi

Tappo olio/aceto Salvagoccia
Beccuccio salva gocce pratici, colorati, muniti di guarnizione.

Cod. Colore Umv
89847 colori assortiti cf 2

Pinza chiudipacco Semprefresco
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Può essere lavato in 
lavastoviglie

Tagliere Chop and Drop
Tagliere in polipropilene pieghevole. Fornito in colori assortiti.

Cod. Dimensioni Umv
91455 21x17cm cf 3

Scolapiatti con tappetino  e griglia
Tappetino in microfi bra e griglia metallo a 9 posti pratico e indispensabile per il piano cucina. 
Perfetto per piatti e altre stoviglie. 
Cod. Dimensioni Umv
91151 panno: 40x50cm; grigia: 27x8,5x9cm pz

Tagliere Italian Chef
Tagliere in polipropilene bianco e blu.

Cod. Dimensioni Umv
91456 24x16cm pz

Centrifuga per insalata Home
Centrifuga in plastica bianca  con coperchio e cestello verdi.

Cod. Dimensioni Umv
91457 Ø 26cm pz

Taglia mele
Taglia mele a spicchi in plastica e lame in acciaio inox.

Cod. Colore Umv
91452 colori assortiti cf 6

Spremi agrumi Bahia
Spremi agrumi in polipropilene.

Cod. Colore Umv
91453 colori assortiti pz

Brocca graduata
Brocca graduata trasparente in plastica.

Cod. Dimensioni Umv
91454 capacità 1,2l pz

Tappetino lavabile 
in lavastoviglie a 30°



32

Food e catering
Pi

cc
ol

i e
le

tt
ro

do
m

es
tic

i

Mixer ad immersione con accessori
Mixer ad immersione con potenza 800W. Ad 1 velocità con variatore, funzione Turbo, Piede e 4 
lame in acciaio. Dotato di: bicchiere in plastica graduato 0,8L, tritatutto con capacità 1250ml, 
dischi per affettare e grattuggiare, lama per tritare, sbattitore con due fruste.                                                                     

Cod. Descrizione Umv
91460 800Watt - 1 velocità pz

Tostapane elettrico
Tostapane da 500Watt. Con pinze in acciaio inox

Cod. Dimensione Umv
91462 29x15x23cm pz

Sbattitore Elettrico
Mixer dotato! di 2! ganci! impasto! e! 2 fruste! cromate, 5! velocità! e! funzione! turbo. 
Grazie!all'alimentazione!a!200!W,!è!ideale!per!montare!la!panna!o!il burro. Corpo in plastica.
Cod Potenza Umv
91459 200w pz

Spremiagrumi Citrus
Spremiagrumi elettrico con vaschetta staccabile da 500ml. Movimento automatico di spremitura 
alternato destra/sinistra. Azionamento automatico a pressione. Sistema di sicurezza salva motore. 
Potenza 25 W. 

Cod. Umv
79766 pz

Sbattitore Elettrico
Frullatore Mr Frullo
Frullatore con bicchiere graduato da 450ml e tappo dosatore. Potenza 180W.

Cod. Umv
74040 pz

Mixxxo Plus ad immersione
Mixer ad immersione con impugnatura ergonomica. Potenza 170W.

Cod. Umv
74038 pz
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Scaldavivande elettrico
Scaldavivande elettrico. Riscaldamento in lega di alluminio PTC,materiali sicuri e resistenti ad alte 
temperature. Riscaldamento a bassa potenza, contenitore per zuppe con coperchio aggiuntivo. 
Alimentazione 220-240V, 35Watt.              
Cod. Descrizione Umv
91463 capacità 1l - 23x17x10cm pz

Forno a microonde
Forno a microonde con capacità 20l. Dotato di grill. Colore bianco.

Cod. Dimensioni Umv
91464 44x34,5x36,8cm pz

Bollitore elettrico 
In acciaio inox AISI 304 e plastica, idoneo al contatto con alimenti. Certifi cato CE. 220-240 V; 
50-60 Hz; 1800W; Class I. Alimentatore presa Schuko. 

Cod. Descrizione Umv
91388 capacità 1,7l - Ø16x23h pz

Tostina New
Tostiera elettrica con piastre grill antiaderenti. Pareti fredde, maniglia e corpo termoisolati. 
Chiusura di sicurezza e spie led di accensione e funzionamento. Piedini antiscivolo. Termostato. 
Potenza: 750W.

Cod. Umv
64937 pz

Tostina New

Forno elettrico ventilato Enjoy 24
5 Pareti interne in materiale antiaderente Ventilazione e luce interna con doppio vetro di sicurezza 
e pareti esterne termoisolati Timer 60 minuti con segnale acustico. Funzioni di cottura: base, grill, 
combinata. Indicatore luminoso di funzionamento. Termostato regolabile fi no a 230°C. Capacità 
24Lt.
Cod Dimensioni Umv
91856 ! 46x38,2x27,3cm pz

Mini Frigo Baretto
Mini frigo bar con ripiano in metallo ad altezza regolabile. Porta con spazio per una bottiglia. 
Luce interna e termostato regolabile. Temperatura interna variabile da 5° a 15°C (in relazione 
alla temperatura esterna). Senza compressore rumorosità inferiore a 43dB. Classe energetica A. 
Alimentazione da rete elettrica. Volume 50litri.

Cod. Dimensioni Umv
74045 L48 x P42 x H52cm pz

Elegante e compatto facile 
da trasportare e utilizzare
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Portabustine/portaposate
Cod. Descrizione Umv
91097 portabustine 7x11x5,5cm cf 6

91098 portabustine/portaposate 29x27,5x6cm pz

Supporti
Cod. Descrizione Umv
91102 supporto ciotola 26x26x11cm pz

91103 supporto caraffa 20x20x8cm pz

Portaposate Yulin
Cod. Formato Umv
91099 15x15x15cm pz

Portabicchieri e portatovaglioli
Cod. Descrizione Umv
91101 portabicchieri 21x11x30cm pz

91100 portatovaglioli 19x19x10cm pz

Linea Buffet in bamboo

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

Cod. Descrizione Umv
91104 set espositore GN 1/1 53x32cm pz

Porta rifiuti da tavolo
Portarifi uti da tavola in plastica ø11x14h cm. Colore bianco.

Cod. Dimensioni Umv
91052 Ø11x14cm pz
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Cestini Vanity
Cestini in vimini color nero.

Cod. Descrizione Dimensioni Umv
91105 cestino vanity GN 1/3 32,5x17,5x10H cm pz

91106 cestino vanity GN 2/3 32,5x32,5x10H cm pz

91107 cestino vanity GN 1/1 53x32,5x10H cm pz

Scatole porta menù con lavagna
Cassetta in legno di paulonia leggero, resistente e laccato. Sui 2 lati frontali sono applicate 2 lava-
gnette nere scrivibili con gesso liquido. Venduto piatto (include viti per assemblaggio).

Cod. Dimensioni Umv
83377 21x35x28,3cm pz

Scatole porta menù Cassetta
Cassetta classica in legno di paulonia leggero, resistente e laccato. 
Cod. Dimensioni Umv
83375 11,6x24x14,2cm pz

83376 21x33x24,2cm pz



36

Food e catering

Cestino "americano"
Cestino ovale in plastica. Colore: nero.

Cod. Dimensioni Umv
91108 23,5x15x4,5cm cf 12

91109 27,5x17,5x4cm cf 12

Vassoi Bignè in melamina
Vassoi realizzati in melamina. Colore: bianco.

Cod. Dimensioni Umv
91110 vassoio Bignè 26,5x16,2cm pz

91111 vassoio Bignè 17,5x11cm pz

Vassoi antiscivolo
Con design ergonomico e contemporaneo, il vassoio ha un particolare trattamento antiscivolo che 
lo rende stabile e maneggevole. Materiale: legno frassino.

Cod. Dimensioni Umv
91152 28x20cm pz

91153 36x28cm pz

Non lavare con spugne 
abrasive o in lavastoviglie, 
ma  pulirlo semplicemente 

con un panno umido

Vassoio lavagna
Vassoio con superfi cie d'appoggio scrivibile su entrambi i lati e suddivisa in 3 spazi. 

Cod. Formato Colore Umv
77150 60x40x4cm marrone scuro pz
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Grembiuli e parananze
Grembiuli e parananze in cotone poliestere. Colore nero.

Cod. Descrizione Umv
91112 parananza pz

91113 grembiule pz

Badge adesivi in seta acetata
Badge adesivi rimovibili realizzati in morbida seta acetata che aderisce perfettamente ai tessuti 
senza danneggiarli. Disponibili per stampanti laser e inkjet. Perfetti per dare un aspetto professio-
nale al badge durante meeting ed eventi, mostrano con chiarezza il nome del partecipante, sono 
una soluzione pratica e facile da utilizzare. Confezione da 20 fogli.
Cod. Descrizione N° etic./fg Umv
48969 63,5x29,6cm - per stampanti laser 27 cf

91781 80x50cm - per stampanti laser 10 cf

91782 rotondo Ø65mm - per stampanti laser 8 cf

91783 ovale 85x50mm - per stampanti laser 10 cf

91784 rotondo Ø65mm - per stampanti inkjet 8 cf

91785 ovale 85x50mm - per stampanti inkjet 10 cf

Porta torta 
Contenitore in plastica trasparente, adatto per la conservazione di dolci. Formato utile 28cm.

Cod. Dimensioni Umv
91465 34x34x14cm pz

Porta torta - tiramisù
Contenitore in polipropilene. Base  bianca e coperchio trasparente, adatto per la conservazione di 
dolci. Formato utile 28,5cm.

Cod. Dimensioni Umv
91466 34x34x14cm pz

Sottotorta decorativi in carta bianca
Cod. Dimensioni Umv
91467 Ø27cm cf 6

91468 Ø30cm cf 12

Software gratuito
Avery Crea e Stampa

Porta torta - tiramisù

Porta torta 
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Dispenser e tovaglioli interfogliati
Cod. Descrizione Umv

89474 dispenser bianco antibatterico pz

89475 dispenser verde antibatterico pz

89473 tovagliolo ! fold 1 velo 33,2x21,6 cm 
dim. piegato: 16,62 x 10,8cm cf 224

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.

Scopri come su: 
myreadytable.papernet.com/it/home 

Tovaglioli di carta
Cod. Descrizione Umv
81150 33x32cm - 1 velo cf 300

49296 33x33cm - 2 veli cf 50

49297 38x38cm - 2 veli cf 50

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

Cod. Descrizione Umv
61238 dispenser pz

57109 tovaglioli 17x17cm cf 2000

Dispenser e tovaglioli interfogliati

Asciugatutto
Asciugatutto in rotolo da cucina. In pura cellulosa 2 veli con goffratura.

Cod. Descrizione Umv
79183 22,9cmx58mt - 237 strappi cf 2

67432 23,4cmx68,9mt - 309 strappi pz

Asciugatutto industriale 400 strappi
Asciugatutto industriale particolarmente utilizzato in ambito Ho.Re.Ca. Bobine da 400 strappi in 
pura cellulosa 2 veli fi nitura liscia.

Cod. Formato Umv
80147 Ø 25cm - H 23,4cm x 152m cf 3

https://myreadytable.papernet.com/it/home
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Tissue in fibre riciclate
Tovaglia, tovaglietta e bustaportaposate in fi bra riciclata. Finitura goffrato. Colore bianco.
Cod. Descrizione Umv
91350 tovaglia 100x100 cm cf 100

91351 tovaglietta 30x40cm cf 480

91352 busta portaposate con tovagliolo 38x38cm cf 1000

Tovaglie di carta in rotolo
Tovaglia in carta 1,2x7mt fi nitura damascata. Disponibile in vari colori
Cod. Colore Umv
91332 blu notte pz

91333 giallo pz

91334 verde foresta pz

91335 rosso pz

Set Taverna
La gamma informale in cartapaglia ideale per tutti i giorni ma anche per sagre e manifestazioni 
culinarie.

Cod. Descrizione Umv
91353 tovaglietta 40x30cm cf 200

91354 busta portaposate con tovagliolo 38x38cm cf 700

Tovaglioli colorati
Tovaglioli colorati in pura cellulosa. Disponibili in vari colori
Cod. Descrizione Colore Umv
91336 25x25cm - 2 Veli bordeaux cf 100

91337 25x25cm - 2 Veli cioccolata cf 100

91338 25x25cm - 2 Veli giallo cf 100

91339 25x25cm - 2 Veli grigio cf 100

91340 25x25cm - 2 Veli nero cf 100

91341 25x25cm - 2 Veli rosso cf 100

91342 25x25cm - 2 Veli verde mela cf 100

91343 33x33cm - 2 Veli bordeaux cf 50

91344 33x33cm - 2 Veli cioccolata cf 50

91345 33x33cm - 2 Veli giallo cf 50

91346 33x33cm - 2 Veli grigio cf 50

91347 33x33cm - 2 Veli nero cf 50

91348 33x33cm - 2 Veli rosso cf 50

91349 33x33cm - 2 Veli verde mela cf 50

Linea Fato

Tissue in fibre riciclate
Tovaglia, tovaglietta e bustaportaposate in fi bra riciclata. Finitura goffrato. Colore bianco.

Tovaglie di carta in rotolo
Tovaglia in carta 1,2x7mt fi nitura damascata. Disponibile in vari colori
Cod.
91332
91333
91334
91335

25x25cm

33x33cm
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Tovaglioli ecologici
La gamma ecologica in Fiberpack®. Disponibile in due linee: Drink Natural e Natural style.

Cod. Descrizione Umv
91355 tovagliolo 2 veli 25x25cm - Drink Natural cf 50

91356 tovagliolo 2 veli 33x33cm- Natural Style cf 50

Linea Perle 
Coordinati preziosi in Airlaid. Fantasia Perle tortora.

Cod. Descrizione Umv
91367 tovaglia airlaid 100x100cm cf 25

91368 tovagliolo airlaid 40x40cm cf 50

Tablewear
Coordinati preziosi in Airlaid.

Cod. Descrizione Colore Umv
91357 tovagliolo 40x40cm bordeaux cf 50

91358 tovagliolo 40x40cm cacao cf 50

91359 tovagliolo portaposate 40x40cm bordeaux cf 50

91360 tovagliolo portaposate 40x40cm cacao cf 50

91361 runner 0,40x24mt bordeaux pz

91362 runner 0,40x24mt cacao pz

91363 tovaglia 100x100cm bordeaux cf 25

91364 tovaglia 100x100cm cacao cf 25

Linea Magie
Coordinati preziosi in Airlaid. Fantasia Magie. Colore bordeaux/bianco.

Cod. Descrizione Umv
91365 tovagliolo portaposate 40x40cm cf 40

91366 runner 0,40x24mt pz

Abbinabile con la Linea Airlaid 
color bordeaux Abbinabile con la 

Linea Airlaid
 color cacao

Trama Airlaid

Tovaglioli ecologici

Linea Perle 
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Linea"Linee"
Un omaggio alla forma di arte più espressiva e primordiale: la linea. Realizzati su pelle rigenerata 
spessore 1,8mm. Tutti i porta menù sono dotati di 3 buste (6 fogli/12 facciate) in plastica con clip 
apri e chiudi.

Cod. Descrizone Umv
91140 tovaglietta americana 41x31cm - nera cf 6

91141 tovaglietta americana 41x31cm - tortora cf 6

91142 sottobicchiere 10x10cm - nero cf 6

91143 sottobicchiere 10x10cm - tortora cf 6

91144 portamenu F.to A4 24,6x31,6cm - nero cf 3

91145 portamenu F.to A4 24,6x31,6cm - tortora cf 3

91146 portamenu F.to 18x31,6cm - nero cf 3

91147 portamenu F.to 18x31,6cm - tortora cf 3

91148 portamenu F.to A5 17x23cm -nero cf 3

91149 portamenu F.to A5 17x23cm - tortora cf 3

Linea "Spaghetti"
In omaggio alla cucina italiana in chiave astratta. Realizzati su pelle rigenerata spessore 1,8mm. 
Tutti i portamenu sono dotati di 3 buste (6 fogli/12 facciate) in plastica con clip apri e chiudi.
Cod. Descrizone Umv
91130 tovaglietta americana 41x31cm - bianca cf 6

91131 tovaglietta americana 41x31cm - nera cf 6

91132 sottobicchiere 10x10cm - bianco cf 6

91133 sottobicchiere 10x10cm - nero cf 6

91134 portamenu F.to A4 24,6x31,6cm - bianco cf 3

91135 portamenu F.to A4 24,6x31,6cm - nero cf 3

91136 portamenu F.to 18x31,6cm - bianco cf 3

91137 portamenu F.to 18x31,6cm - nero cf 3

91138 portamenu F.to A5 17x23cm - bianco cf 3

91139 portamenu F.to A5 17x23cm - nero cf 3

 Lavabili con un 
panno umido

 Lavabili con un 
panno umido

Coordinati portamenu, tovagliette e sottobicchieri

https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
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Menu-Box Trendy
Scatola contenitore in similpelle con 20 portamenu A4 linea Trendy. Soluzione ideale per tenere i 
menu sempre in ordine e pronti all'uso!

Cod. Dimensione Colore Umv
71606 37x29x21cm nero cf 20

71607 37x29x21cm bordeaux cf 20

Trendy
Portamenu in similpelle dai colori vivaci ed originali.  L'ottima qualità del prodotto e la facilità nella 
pulizia lo rendono forte e di lunga durata. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in 
plastica cristallo, trattenuto da un elastico sul dorso. La linea comprende anche la Carta dei vini 
e il portaconto.
Cod. Dimensione Colore Umv
Porta menù A4 
71600 24x34cm nero pz

71601 24x34cm bordeaux pz

Porta menù A5 
71602 18x25cm verde

Carta dei Vini A4
71604 24x34cm nero pz

Portaconto
71605 13x23cm nero pz

Design
Portamenu in sughero dal design sofi sticato. Flessibile, pregiato, resistente e facile da pulire. Com-
prende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul 
dorso. La linea comprende anche la Carta dei vini.
Cod. Dimensione Colore Umv
Porta menù A4 
71608 24x34cm sughero pz

Carta dei Vini A4
71609 24x34cm sughero pz

Menu-Box Trendy

Portamenu
Il menu è il primo punto di contatto con i clienti, bisogna quindi puntare sulla prima impressione presentando le pietanze con stile ed eleganza. Tutti i 
������	�������������	���������>����	�����������������	�	�c�	�������	�	�	�A������	dQ�����	�����������
���	��������� �Q�í���������	�����������������������
inserti.

Nature
Portamenu 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.
Cod. Dimensione Colore Umv
Porta menù A4 
90146 34x24,5cm beige pz

90147 34x24,5cm marrone pz

90148 34x24,5cm nero pz

Porta menù A5 
90149 24,9x17,5cm beige pz

90150 24,9x17,5cm marrone pz

90151 24,9x17,5cm nero pz

Portamenu
���®������������	

Colori disponibili
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In pelle rigenerata

Rio
Portamenu 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. 
Cod. Dimensione Colore Umv
Porta menù A4 
71610 24x34cm blu pz

71611 24x34cm verde pz

71612 24x34cm nero pz

71613 24x34cm rosso pz

Porta menù A5 
90145 18x23,5cm nero pz

Royal
Portamenu in pelle ecologica, fl essibile e facile da pulire. La placca in metallo stampato lo rende 
particolarmente elegante. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica cristallo, 
trattenuto da un elastico sul dorso. Ogni portamenu è fornito con una targhetta metallica extra da 
personalizzare con il proprio logo.
Cod. Dimensione Colore Umv
80315 33x24cm bordeaux pz

80316 33x24cm nero pz

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

Cod. Dimensione Umv
71614 Set di 10 inserti f.to A4 pz

71615 Set di 10 inserti f.to A5 pz

71616 Set di 10 inserti f.to A5 long pz

Inserti aggiuntivi per portamenu

targhetta metallica extra 
da personalizzare con il 

proprio logo.

Trendy, Design, Rio, Royal e Nature

https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
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Basic
Portamenu in PVC semplice e classico con angoli in metallo dorato. Formato da 4 buste trasparenti 
saldate sul dorso e 2 buste saldate sulle facce interne della copertina (per contenere in totale di 
10 fogli).

Cod. Dimensione Colore Umv
Portamenu A4 
71617 31,5x24cm nero pz

71618 31,5x24cm bordeaux pz

Portamenu A5 
71619 23,7x17cm nero pz

71620 23,7x17cm bordeaux pz

Carta dei Vini A4
71621 31,5x24cm nero pz

Portaconto
71622 23,7x12,5cm nero pz

Tablet
Portamenu in legno di noce con 2 bande elastiche che trattengono il menù.

Cod. Dimensioni Umv
83378 32x22x0,5cm pz

Essential
Portamenu in PVC nero motivo rigato in formato A4 o A5. Placca di metallo stilizzata sulla 
copertina. Formato da 4 buste trasparenti saldate sul dorso e 2 buste saldate sulle facce interne 
della copertina (per contenere in totale di 10 fogli).
Cod. Dimensione Colore Umv
Portamenu A4
90152 31,5x24cm nero pz

Portamenu A5 
90153 23,7x17,2cm nero pz

Chopping Board
Portamenu in legno a tagliere con 2 anelli in metallo laccato nero. Completo con lavagnetta sottile 
scrivibile e utilizzabile come copertina. 

Cod. Dimensioni Umv
83379 32,7x30x2,6cm pz
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Menu clip
Portamenu in legno pressato con robusta clip in acciaio inox. Portaconto coordinato.

Cod. Dimensioni Umv

86928 Portamenu A4 - 34,5x23cm pz

86929 Porta conto - 27,8x11,4cm pz

Portamenu Crystal
Portamenu trasparenti con bordi rinforzati. Disponibili in 3 combinazioni.

Cod. Descrizione Umv
74564 portamenu singolo contiene 2 fogli cf 3

74565 portamenu doppio contiene 4 fogli A4 cf 3

74566 portamenu triplo contiene 6 fogli A4 cf 3
2

2

3

3

1

1

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

Cod. Dimensione Umv
80267 22x20cm - H34,5cm pz

Lavagna porta condimenti

Portamenu
Portamenu in PVC con elegante copertina in plastica espansa adatta ad essere personalizzata in 
serigrafi a. Due tasche interne. Ideale per ristoranti, pubs ecc.
Cod. Descrizione Umv
25913 2+2 Buste 18x24 pz

25914 2+2 Buste 11x30 pz

25916 2+2 Buste 22X30 pz

Menu Metal
Portamenu in metallo, resistente ai graffi  , facile da usare. Include una clip in metallo molto 
resistente e moderna per fi ssare il menu.
Cod. Dimensione Umv
90154 33,2x22,8cm pz

Portamenu
Portamenu Ti personalizzabili
Portamenu in PVC con copertina personalizzabile. Ideale per ristoranti, pubs ecc.

Cod. Descrizione Umv
46852 2 Buste 18x24 pz

46853 4 Buste 18x24 pz

64458 2 Buste 11x30 pz

46723 4 Buste 11x30 pz
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Porta conto Trendy
Porta conto in legno teak e similpelle. Elegante e funzionale, 
ideale per resti con monete e carte di credito. 

Cod. Dimensione Umv
80272 17,9x10x1,8cm pz

Porta conto Walnut
Porta conto realizzato a mano in legno di noce laccato. Clip nero 
in metallo laccato.

Cod. Dimensione Umv
90156 24x10cm pz

Porta conto Metal
Porta conto in acciaio spazzolato con linguetta ferma soldi e 
scontrino.
Cod. Dimensione Umv
90155 28,5x9cm pz

Porta conto Metal

RISTORANTE
Cod. Descrizione Formato Fogli Note Umv
50283 blocco comande 17x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

50284 blocco comande 17x10cm 25fg 3 copie ric cf 20

55557 blocco comande a 2 tagliandi 17x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

55559 blocco comande a 3 tagliandi 17x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

52904 blocco conto ristorante c/voci 22x10cm 100fg uso mano pz

53572 blocco comande 7 tagliandi 22x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

ALBERGO
Cod. Descrizione Formato Fogli Note Umv
86517 ricevuta B&B affi tta camere 17x9,9cm 25pag 2 copie ric cf 10

50285 schede di notifi ca 10x22cm snap 2 copie ric cf 250

59660 registro arrivi-partenze 31x24,5cm 46pag cf 2

52016 registro persone alloggiate 31x24,5cm 46pag pz

67236 mod.istat c59 giornaliero 31x21cm 50fg 2 copie ric pz

64229 conto albergo/pensione 23X15cm 100fg 7 giorni pz

64994 conto albergo/pensione 23X15cm 100fg 15 giorni pz

72916 blocco frigo bar 22X10cm 100fg cf 10

BLOCCHI NUMERATI
Cod. Note Formato Colore Umv
50249 1-100 130x60mm ass. cf 50

51443 1-1000 130x60mm 5 col. 
assortiti cf 5

ComandeComande

E 5916

25x3 autoricalcanti25x3 autoricalcanti

Comande a TagliandiComande a Tagliandi
25x2 autoricalcanti25x2 autoricalcanti

.N .SREP.N OLOVAT

E9
1

1
7

E 9117

Comande a TagliandiComande a Tagliandi
25x2 autoricalcanti25x2 autoricalcanti

.N .SREP.N OLOVAT

E9
1

1
7

E 9117

TIMBRO DELLA STRUTTURA RICETTIVA

DATA DI ARRIVO

NATO A (città, provincia o Stato) / Place of birth (city, town, State)
Lieu de naissance (ville, Etat) / Lugar de nacimiento (ciudad, Estádo) / Geburtsort (Stadt, Staat)

FIRMA DEL DICHIARANTE
Signature of person making declaration
Signature de l’interessé / Firma del declarante
Unterschrift des Erklärenden

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, autorizzo la direzione dell’albergo ad inviarmi offerte pubblicitarie , nonché a fornire informazioni sul mio soggiorno per
consentirmi di ricevere oggetti, messaggi e telefonate.

RESIDENTE IN (via, città, provincia o Stato) / Address (street; city; State)
Lieu de residence (adresse; ville, Etat) / Lugar de residencia (calle; ciudad; Estado) / Wohnsitz (Strasse; Stadt; Staat)

IL / Date / Date / Fecha / Datum CITTADINANZA / Nationality / Nationalité / Nacionalidad / Staatsangehoerigkeit

COGNOME E NOME / Surname and name / Nom et prenom / Apellidos y nombre / Nachname und Vorname

DA COMPILARE DA PARTE DELLA PERSONA OSPITATA (1)
To be completed by the guest (1) / La section ci-dessous doit être remplie par l’hóte (1)
Parte que tiene ser rellenada por los huespedes (1) / Vom Gast auszufuellen (1)

I
Aux terms de la loi 196/2003 sur la sauvegarde de la vie privée j’autorise la direction de l’hotel á m”envoyer des offres et du materiel public itaire ainsi qu’à fournir des reinseignements sur
mon séjour pour me permettre de recevoir des objets, des messages et des coups de téléphone.F
Laut Gesetz 196/2003 über den Datenschutz ermächtige ich die Hoteldirektion mir Angebote und Werbematerial zuzusenden und darüber hinaus Auskünfte über meinen Aufenthalt zu erteilen,
damit ich Gegenstände, Nachrichten und Telefonanrufe erhalten kann.D
According to the law n. 196/2003 on the protection of privacy I herewith authorise the Hotel Management to send me of fers and advertising material, as well as providing information on my
stay to enable me to retrieve objects, messages and phone calls.GB
Según lo contemplado por la ley 196/2003 sobre la tutela de la privácy, autorizo la dirección del hotel  a enviarme ofertas y material publicitario, asi como a dar informaciones de mi
alojamento para consentir que retire objectos, mensajes y llamadas telefónicas.E

SCHEDA NOTIFICAZIONE

da

n. progr.              /

n.opit otnemucoD

Rilasciato il
ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (cognome, nome, luogo e data di nascita)
Other family members (family name, first name, place and date of birth)
Autres membres de la famille (nom, prénon, lieu et date de naissance)
Otros components de la familia (apellidos, nombre, lugar y fecha de nacimiento)
Andere Familienmitglieder (Nachname, Vorname, Geburtsort und-datum) 

Giorno della consegna all’ufficio di P.S.

Bollo Uf OIRANOIZNUF LED AMRIF.S.P oicif

Firma-Signature- Unterschrift-Signature-Firma

Si/Yes/Oui/Ja No/Nein

1E 5876 N (c)

E 5962

FRIGOBAR

data

Vogliate cortesemente indicare ciò che avete consumato e
consegnare questo tagliando alla cassa all’atto della partenza.

Please list drinks below, hand slip to chas office when checking out.
Indiquez ci-dessouz vos consummations et remettez cette fiche à la caisse

lors du règlement de votre note.
Wir bitten sie die entnommenen Getrancke anzugeben und diesen Abschnitt

vor Ihrer Abreise an der Kasse abzugeben.

Tipo di consumazione Quantità Prezzo unitario Importo

Acqua minerale

Birra nazionale

Birra estera

Aranciata

Coca cola

Pompelmo

Tonic water

Amaro

Champagne 

Champagne

Sambuca

Cognac

Whisky

Arachidi

Cioccolatini

Succo di frutta

1/4

1/2

CAMERA N.

FIRMA

TOTALE

E 5964

CONTO

Data

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

Numero

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Sig.

Camera n.

Arrivo con Partenza con

Pensione
Pension complète
Full board
Voll Pension

Persone n.            - giorni n.            a

Persone n.            - giorni n.            a

Mezza pensione
Demi pension
Half board
Halb Pension

Persone n.            - giorni n.            a

Persone n.            - giorni n.            a

Person

Person

Pernottamenti
Nuits - Overnight - Übernachtungen

n.                          a

Colazione
Petit déjeuner - Breakfast - Frühstück

Pranzo
Dejeuner - Lunch - Mittagessen

Cena
Diner - Dinner - Abendessen

A la car te

Bevande
Boissons - Drinks - Getränke

n.                          a

n.                          a

n.                          a

n.                          a

Bar

Telefono - Telefax
Phone - Fax

DESCRIZIONE  DEI  SERVIZI  (NATURA  E  QUALITA’) IMPORTO

CONTRATTO

TOTALE CORRISPETTIVI
Total - Amount - Summe

ACCONTI
Encaissements - Deposits - Anzahlungen

TOTALE DOCUMENTO
À payer - Total ammount - Endsumme

CORRISPETTIVO NON PAGATO

AGENZIA

ANNOTAZIONI
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1 1

21 21

41 41

61 61

81 81

11 11

31 31

51 51

71 71

91 91

9 - Blocchi numerati da 1 a 100

1 1

21 201

41 401

61 601

81 901

1 1

21 21

41 41

61 61

81 81

11 11

31 31

51 51

71 71

Tutti i blocchi numerati sono disponibili nei seguenti colori

AZZURRO VERDE GIALLO ROSSOBIANCO

91
100

2
1

  

1 1

21 21

41 41

61 61

81 81

11 11

31 31

51 51

71 71

91 91

9 - Blocchi numerati da 1 a 100

1 1

21 201

41 401

61 601

81 901

1 1

21 21

41 41

61 61

81 81

11 11

31 31

51 51

71 71

Tutti i blocchi numerati sono disponibili nei seguenti colori

AZZURRO VERDE GIALLO ROSSOBIANCO

91
100

2
1

    

Modulistica per il settore Ho.Re.Ca.
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Cartello APERTO/CHIUSO
Targa in alluminio anodizzato argento dallo spessore di 1mm. Appendibile con catenella cromata.

Cod. Formato Umv
61374 17,5x6,5cm pz

Cartello orario 
Cartello orario in acrilico con catenella in metallo.

Cod. Formato Umv
63695 12,5x20cm pz

Set Door Signs
Set di 6 targhette adesive tonde Ø10cm in acciaio inox raffi guranti i 6 pittogrammi più utilizzati 
nei luoghi pubblici.

Cod. Descrizione Umv
80254 6 pittogrammi cf

®

Pittogrammi tondi in acciaio
Pittogrammi di alta qualità. Realizzati in acciaio inossidabile spazzolato, antiurto e antiabrasione 
con serigrafi a impressa a laser. Applicabili su qualunque superfi cie grazie al potente adesivo sul 
retro che assicura un’applicazione duratura nel tempo. Ø 8,3cm - colore argento metal.
Cod. Descrizione Umv
61375 toilette uomo/donna pz

61376 toilette donna pz

61377 toilette uomo pz

61378 toilette disabili pz

61379 WC pz

61381 zona non fumatori pz

83308 Wi-Fi pz

Cornici autofissanti DURAFRAME® SUN E POSTER SUN
Cornice espositiva auto-fi ssante, ideale per le vetrine dei negozi esposte alla luce diretta del 
sole. Sistema di chiusura tramite cornice magnetica assicura la tenuta in posizione dei contenuti 
e la loro sostituzione in modo facile ed effi ciente. Utilizzabile sia in verticale che orizzontale. 
Resistente al calore fi no a 70°C ed ai raggi UV fi no a 2 anni. Removibile, senza lasciare residui di 
alcun genere. Può essere riposizionata.

Cod. Formato Utile Colore Umv
80259 A4 - 21x29,7cm argento cf 2

80260 A3 - 29,7x42cm argento cf 2

80261 50x70cm argento pz

Detergere la superfi ce Inumidire la superfi ce

Applicare

Togliere la pellicola

Stendere con la spatola Introdurre l’inserto

#�����	�����®������	

Cartelli 
A PAG.382

Segnaletica per settore Ho.Re.Ca.

Cornici
A PAG.380
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Display portamenu
Display in polistirene altamente trasparente. Ideali per ogni tipo di comunicazione ma anche come 
portamenù da tavolo.

Cod. Descrizione Formato Umv
77375

Display a T

A4 - 21x30cm pz

77376 A5 - 15x21cm pz

77377 A6 - 10,5x15cm pz

86901 A7 - 7,5x10,5cm pz

77378

Display a L

A4 - 21x30cm pz

77379 A5 - 15x21cm pz

77380 A6 - 10,5x15cm pz

86900 A8 - 5,2x7,5cm pz

77157
Display a Y

A5 - 15x21cm pz

77156 A6 - 10,5x15cm pz

1

1

3

3

2

Display da tavolo
Display da tavolo in acrilico utilizzabile su due lati, facile da pulire e con base in acciaio inossidabile. 
Robusto ed elegante.

Cod. Formato Umv
86902 A4 - 21x29,7cm pz

86903 A5 - 15x21cm pz

86904 A6 - 10,5x15cm pz

2

Display portamenu Powerbank
Portamenù da tavolo con caricabatteria. Struttura in ABS resistente ai graffi  e alle macchie, facile 
da pulire. Batteria ricaricabile al litio 13.000mAh, può durare fi no a 10 ore con telefoni cellulari 
in ricarica. Comprende un cavo USB con 3 spine differenti. Adatto a tutti gli smartphone e tablet.

Cod. Formato Umv
83380 A5 - 27,7x16x7cm pz

Numeri per tavoli
Cod. Descrizione Umv
74552 Set da 1 a 10 pz

74553 Set da 11 a 20 pz

74554 Set da 21 a 30 pz

74555 Set da 31 a 40 pz

74556 Set da 41 a 50 pz
74557 Set da 51 a 60 pz
74558 Riservato cf 5

Tag sandwich
Set di 5 lavagnette segnaposto, fl essibili e con superfi cie di scrittura doppia facile da pulire. Anti 
urto e antigraffi o, resistente ai raggi UV. Fortite con 1 marcatore a gesso liquido.
Cod. Dimensioni Umv
86930 8,5x5cm cf 5

Mini lavagnetta segnaposto
Mini lavagnetta con base in legno, può essere usata come segnaposto, per numerare i tavoli 
o semplicemente per lasciare messaggi fl ash. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco. 
Cod. Dimensione Umv
90157 7,5x9cm cf 4
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Elegant
Realizzate in legno duro con superfi cie scrivibile facilmente estraibile.

Cod. Formato Colore Umv
71650 A4 - 27,5x32x7cm nero pz

71651 A5 - 20x23x6cm nero pz

71652 A6 - 15,5x17x5cm nero pz

71653 A4 - 27,5x32x7cm mogano pz

71654 A5 - 20x23x6cm mogano pz

71655 A6 - 15,5x17x5cm mogano pz

Mini Lavagna segnaposto Silhouette
Mini lavagnetta segnaposto, puo' essere usata come segnaposto, per numerare i tavoli o 
semplicemente per lasciare messaggi fl ash. Scrivibile su entrambi i lati con base in legno duro. 
Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione/formato Umv
74561 Tazza - 13,5x9,3cm cf 3

74562 Piatto - 13,5x9,3cm cf 3

Lavagne da tavolo
Linea di lavagne da tavolo ideali per comunicazioni rapide e mirate (sconti speciali, piatti del giorno, info ecc.). Realizzate in materiale di grande qualità 
�	��	��	����	����Ĉ��S��������	����S	��	���N�%������	��	����	�®���������������������������������������	������������	��������	�������	�
	����	��	��������
panno umido.

Silhouette
Formate da una base in legno duro laccato che sorregge una lastra removibile e scrivibile da 
entrambi i lati. Fornite con un marcatore a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione/formato Umv
71657 PIATTO - 24x25cm pz

71659 MEMO - 34,5x21cm pz

71660 TAZZA - 33,5x21,5cm pz

90077 CARRY - 33,5x21cm pz

90078 NOTES - 34x21cm pz

Lavagne a L 
Lavagne in acrilico nero a forma di L. Resistenti e facili da pulire. Rifi nitura della lavagna frontale 
satinata e retro lucido. Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Cod. Formato Umv
90079 7x7,5x3,5cm - A8 cf 5

90080 11,5x7,5x4,5cm - A7 cf 5

90081 15,5x10,5x5cm - A6 cf 3

90082 21,5x15x8,5cm - A5 cf 3
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Tag e supporti
Targhette nere scrivibili su ambo i lati, fl essibili e utilizzabili 
ovunque grazie agli appositi supporti. Fornite con 1 pennarello 
a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione/formato Umv
71669 5,2x7,4cm - A8 cf 20

77151 7,4x10,5cm - A7 cf 20

86919 10,5x15cm - A6 cf 20

77152 15x21cm - A5 cf 10

86920 21x29,7cm - A4 cf 5

Supporti per Tag

83353 supporto wood
+ 6 tag + pennarello cf 6

83354 supporto clip cf 6

77153 supporto a L 
trasparente cf 10

77154 supporto a spina cf 20

84257 supporto a pinza cf 6

SUPPORTO A L

SUPPORTO 
WOOD

SUPPORTO
CLIP

SUPPORTO
A PINZA

SUPPORTO 
A SPINA

77151
86919
77152
86920
Supporti per Tag

83353

83354

77153

77154
84257

SUPPORTO
A PINZA

Silhouette Tags
Mini lavagnette scrivibili e cancellabili con gesso liquido, ideali come segna prezzo o per enfatizzare 
messaggi o mini info. Realizzate in PU facile da pulire e resistente ai raggi Uv, a graffi  e urti. 
Dimensioni: L 8cm H 18cm. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.
Cod. Descrizione Umv
74548 Fumetto cf 5

74549 Farfalla cf 5

74550 Fiore cf 5

74551 Rettangolo cf 5

Silhouette Board Sticks
Lavagnette ad uso esterno, da fi ssare al supporto di legno. Realizzate in PU facile da pulire e 
resistente ai raggi UV, a graffi  e urti. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione/formato Umv
74559 Freccia - 67,49,2cm pz

74560 Rettangolo - 73,5x45cm pz

Lavagnette Mini
Mini lavagne con cavalletto scrivibili e cancellabili. Realizzate in PU facile da pulire e resistente ai 
raggi UV, a graffi  e urti. Fornite con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Colore Umv
77147 24,4x15cm faggio pz

77148 24,4x15cm nero pz
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Tag per bottiglie
Fornite con un pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Umv
80243 6,5x16cm cf 10

Silhouette da parete
Lavagne simpatiche e frizzanti per lasciare messaggi in uffi cio, comunicare il piatto del giorno in un 
ristorante o l'inizio di un aperitivo in un bar. Perfette anche nelle scuole o nei centri ricreativi. Ogni 
Silhouette viene fornita con 1 pennarello a gesso liquido e 4 adesivi a strappo che ne permettono 
una facile rimozione.

Cod. Descrizione/formato Umv
71665 NUVOLA - 48,5x30cm pz

90135 CACTUS - 39,6x29cm pz

71667 BOTTIGLIA - 49,5x19,5cm pz

71668 BICCHIERE - 50x23cm pz

74539 FUMETTO - 47x27,3cm pz

74540 CUORE - 29,5x35,8cm pz

74541 GATTO - 48X29cm pz

90136 ANANAS - 49,3x23,6cm pz

86921 FOGLIA - 43,8x29,6cm pz

86922 MELA - 31,6x29,1cm pz

86923 PALLONCINO - 39,6x29cm pz

Coffee stencil
Stencil per decorare il caffè realizzati in polvere di acciaio inox a forma di cuore o smile.

Cod. Descrizione Umv
86926 Set 2 stencil per caffè - CUORE + SMILE pz

71626 Set 6 stencil su foglio 32x22cm - lettere, numeri, forme pz

Set stencil
Stencil ideali per decorare le vetrine o creare messaggi d'effetto su lavagne e pareti.

Cod. Descrizione Umv
80242 Set 3 stencil su foglio A2 - CIBI e CAFFÈ pz

86924 Set 3 stencil su foglio A2 - SCONTI pz

86925 Set 3 stencil su foglio A2 - NATALE pz
2

2

3

1

3

1
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Wall Hexagon
Set esagoni decorativi  da parete per giocare e comunicare in modo divertente. Il set è formato da: 
3 esagoni sughero + 4 esagoni lavagna nera + 1 pennarello a gesso liquido + 6 spilli cartografi ci. 
Ciascun esagono misura 23x20cm.

Cod. Umv
80262 pz

Wall Hexagon Mix Tulip
Mix di lavagna in sughero e nera a forma di tulipano. Scrivibile nella parte nera, utilizzabile con le 
puntine nella parte sughero. Fornita con puntine, marcatore bianco e biadesivi per il fi ssaggio a 
parete.  Dimensione: 82,5x29cm

Cod. Umv
90137 pz

LetterBoard
Mensola porta messaggi in legno che serve da appoggio per lettere e numeri. 
Set 169 tessere bianche e nere (lettere e numeri fronte e retro). 

Cod. Descrizione Umv
80265 Set mensola 100cm + 169 tessere - teak pz

80266 Set mensola 100cm + 169 tessere - nero pz

Lavagna Letter
Lavagna con lettere. Realizzata con cornice in legno e superfi cie in feltro. Comprende lettere, 
numeri e simboli in acrilico. Kit per montaggio a parete incluso.

Cod. Descrizione Umv
91592 lavagna 60x40x2cm pz

91593 kit lettere aggiuntive pz

Per comunicare e decorare 
 in modo originale!

Lavagna XXL
Kit composto da 6 lavagne 40x40cm per creare una lavagna XXL.  Facili da pulire, resistente ai 
graffi , ai raggi UV, e agli urti. Utilizzabili con marcatori a gesso liquido. Adesivi per fi ssaggio a 
parete inclusi.

Cod. Descrizione Umv
83355 6 lavagne 40x40cm pz

Lavagna XXL Puzzle
Kit composto da 6 lavagne a forma di tessera di puzzle che possono essere composte per creare 
una lavagna XXL con disegno a scelta.  Facili da pulire, resistenti ai graffi  e ai raggi UV. Adesivi 
per il fi ssaggio inclusi. 

Cod. Descrizione Umv
90138 6 lavagne 40x29,6cm cf 6
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Marcatori a gesso liquido waterproof
Pennarelli a gesso liquido resistenti all’acqua, per creare scritte impermeabili e resistenti su 
qualsiasi superfi cie non porosa come vetri e lavagne. Rimovibile solo con l'apposito spray Securit.

Cod. Punta Colore Umv
77383 2-6mm bianco cf 2

77384 2-6mm giallo, verde, rosso, blu cf 4

77385 7-15mm bianco cf 2

77386 Spray detergente per gesso liquido waterproof pz

80245 Spugna in schiuma cf 2

90140 50 salviette detergenti pz

Marcatori a gesso liquido
Marcatori dai colori brillanti resistenti allo sbiadimento e alle sbavature. Si eliminano dalle superfi ci 
semplicemente con un panno umido. Ideali su superfi ci come vetro, plastica e metallo. In confezione 
blister monocolore oppure negli assortimenti base (bianco,verde, rosso, blu) e tropical (arancio, 
rosa, viola, giallo).

Cod. Punta Colore Umv
71670 Fine 1-2mm bianco cf 4

71671 Fine 1-2mm ass. base cf 4

71672 Fine 1-2mm ass. tropical cf 4

90139 Fine 1-2mm ass. pastello cf 4

71673 Media 2-6mm bianco cf 2

80244 Media 2-6mm mix 8 colori cf 8

71674 Maxi 7-15mm bianco pz

Marcatori a gesso liquido

Pittura Lavagna
La pittura lavagna é una vernice nera da applicare su pareti o 
su oggetti per trasformarne la superfi cie in una lavagna. Puó 
essere utilizzata su tutte le superfi ci che diventeranno in que-
sto modo scrivibili con: gessetto classico; gesso liquido (ideale 
per una cucina o un ristorante per scrivere un grande menu su 
una parete, basterá cancellarlo con un panno bagnato); gesso 
liquido resistente all’acqua. Puó essere utilizzata anche all’e-
sterno e se utilizzata con il gesso liquido resistente all’acqua, 
si avranno pareti in un giardino o all’entrata del ristornate dove 
poter comunicare anche sotto la pioggia. Serve lo spray Securit 
per la rimozione.
Cod. Contenuto Umv
77382 Nero 250ml (5mq) pz

80241 Grigio 250ml (5mq) pz

Trasforma in 
lavagna 

ogni cosa!

Lavagna adesiva in rotolo
Lavagna adesiva nera in rotolo scrivibile e cancellabile. Facile da pulire, resistente ai raggi UV e alla 
pioggia. Applicabile su qualunque superfi cie.

Cod. Formato Umv
77155 100x45cm pz

Lavagna adesiva in rotolo
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Woody
Migliora la comunicazione visiva in ogni ambiente! Lavagna di qualità con cornice laccata adatta 
per interni ed esterni. Fornita con kit di montaggio e 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Colore Umv
71640 20x24cm nero pz

71641 20x40cm nero pz

71642 30x40cm nero pz

71643 40x60cm nero pz

71644 60x80cm nero pz

71645 20x24cm teak pz

71646 20x40cm teak pz

71647 30x40cm teak pz

71648 40x60cm teak pz

71649 60x80cm teak pz

Cavalletti in legno
Realizzati in legno duro ed adatti anche per uso esterno. Ideali come appoggio per le lavagne nere o 
a LED, da collocare in ingressi di locali o in ambienti aperti. Pratici, robusti ed eleganti!
Cod. Formato Colore Umv
71635 H165cm nero pz

71636 H165cm teak pz

Lavagne Multiboard
Lavagna multiuso salvaspazio che aumenterà la privacy dei clienti proteggendoli inoltre da vento 
e rumori. Ideale anche come separè/lavagna per comunicare e limitare gli spazi. Le lavagne sono 
collegabili fra loro creando il layout desiderato.

Cod. Formato Colore Umv
77158 60x115cm argento pz

77159 60x115cm nero pz

77160 Set 2 piedini in metallo nero pz

Ideale per comunicare 
e delimitare spazi!
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Cornice a scatto a cavalletto A-Frame A1
Stabile e resistente, ideale per esporre poster, offerte sia all’interno che all’esterno. Il materiale 
esposto puo’ essere cambiato semplicemente sollevando le 4 parti laterali che formano la cornice. 
Il foglio di protezione in PVC anti-rifl esso protegge il materiale esposto da polvere e sporco. La 
cornice in alluminio è larga 32mm. Struttura in acciaio robusta e stabile.

Cod. Descrizione Umv
57605 A-Frame 841x594mm (A1) pz

57607 Pannello testata pz

57608 Inserto nero scrivibile f.to A1 cf 2

Sandwich Woody
Lavagna nera da terra a cavalletto con doppia faccia. Cornice in legno duro con tripla laccatura che 
la rende idonea all'utilizzo anche in esterno. Superfi cie scrivibile con pennarelli a gesso liquido, 
antigraffi o, resistente ai raggi UV e alle deformazioni dovute al calore.

Cod. Formato Colore Umv
86927 85x54,5x44cm nero pz

71637 125x69x56,5cm nero pz

71638 125x69x56,5cm teak pz

83374 lampada LED per lavagne - 27x11x7,5cm pz

Sandwich Nature
Lavagna a cavalletto con doppia faccia, realizzata in legno laccato resistente agli agenti atmosferici. 
Finitura rustica e naturale. Superfi cie di scrittura non porosa, antigraffi o e facile da pulire. Comple-
tata con componenti in acciaio inossidabile.

Cod. Dimensione Colore Umv
90141 131x72,7x72cm legno naturale pz

90142 131x72,7x72cm grigio pz

90143 85x54,5x44cm legno naturale pz

90144 85x54,5x44cm grigio pz

Cavalletto bifacciale con cornici a scatto
Cavalletto in alluminio estruso con applicate 2 cornici a scatto ad angolo tondo profi lo 32mm. 
Fondo in lamiera grigia.

Cod. Formato Umv
48320 50x70cm pz

45571 70x100cm pz

https://f.to/
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Espositore a Led per esterni/interni
Espositore in acciaio inox verniciato colore nero. Dotato di base e bacheca display con vetro di sicu-
rezza, posizionabile sia in orizzontale che verticale. Resistente agli agenti atmosferici, chiusura con 
serratura. Illuminata internamente da luci a LED bianche. Telecomando, spina di alimentazione e 
cavo da 5 metri inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non inclusa). Altezza 138cm. Formato 
contenuto: 4xA4.

Cod. Descrizione Umv
74543 Espositore a Led pz

Leggio portamenu
Menu stand in laminato con fasce elastiche e 4 perni in metallo per sostenere il menu. Piantana 
in acciaio inox. 

Cod. Dimensioni Umv
86951 54,2x36,7xH113,7cm pz

Espositore a Led per esterni/interni
Espositore in acciaio battuto nero. Resistente alle intemperie con sistema di chiusura a chiave. 
Illuminazione a LED attivabile con un telecomando (incluso) e cavo di alimntazione di 5 mt (incluso). 
Pannello metallico e magneti per posizionare il menu all'interno. Può esser agganciato al muro (kit 
di montaggio incluso) o posizionato sulla solida base a due piedi di 110cm con ruote.
Cod. Descrizione/formato Umv
91589 espositore f.to 8A4 67x92x5,5cm pz

91590 base per espositore 6,4x74,5x45cm pz

91591 piedi per base espositore 112x6x6cm cf 2

Posizionabile sia in verticale 
che in orizzontale

Tablet Holder da tavolo
Elegante porta tablet da tavolo dal design essenziale e ricercato, adatto per ambienti lavorativi come 
uffi ci, reception e punti informazione vendita. 
• Per tutti i tipi di tablet da 7" a 13"
• Apertura simmetrica delle staffe di supporto da 160 a 275 mm
• Rotazione: 360° per l'utilizzo in verticale e orizzontale, con punti di scatto ogni 90°
• Gestione dei cavi: con fessura passacavo nella parte inferiore 
• Materiali: Acciaio, alluminio, ABS
• Dimensioni: 155 x 242 x 183 mm (L x H x P)

Cod. Dimensioni Umv
80233 155x183x242mm pz

Elegante porta tablet da tavolo dal design essenziale e ricercato, adatto per ambienti lavorativi come 
Tablet Holder da tavolo

1

1

2

2

3

3

Tempi di consegna 
����	��®����	

https://f.to/
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Appendini 45cm
Cod Descrizione Umv
68317 in plastica nera cf 20

89986 in legno naturale cf 25

Reggivaligia in bamboo
Cod Dimensioni Umv
91389 65x36x51cm pz

Appendini
Cod. Descrizione Umv

82975 in plastica cenere - 42cm cf 8

74473 in legno bianco - 43cm pz

Appendini

Linea Cortesia
A PAG.125
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Candeline
Cod. Note Umv
85966 numero 0 - 8,5cm pz

85967 numero 1 - 8,5cm pz

85968 numero 2 - 8,5cm pz

85969 numero 3 - 8,5cm pz

85970 numero 4 - 8,5cm pz

85971 numero 5 - 8,5cm pz

85972 numero 6 - 8,5cm pz

85973 numero 7 - 8,5cm pz

85974 numero 8 - 8,5cm pz

85975 numero 9 - 8,5cm pz

85976 12 candeline con supporto 8cm - rosa pz

85977 12 candeline con supporto 8 cm - celeste pz

Accessori per la tavola
Cod. Note Umv
85954 20 tovaglioli Happy Balloons 33x33cm pz

85955 10 bicchieri Happy Balloons cc.200 pz

85956 10 piatti Happy Balloons Ø18cm pz

85958 tovaglia in plastica Fantasy 140x270cm pz

85959 20 tovaglioli Pois multicolor 33x33cm pz

85960 8 bicchieri Pois multicolor cc.200 pz

85961 10 piatti Pois multicolor Ø18cm pz

85962 10 piatti Pois multicolor Ø23cm pz

85963 12 cannucce Stripes in carta rosso/bianco pz

Bandierine e ombrellini per la tavola
Cod. Note Umv
85964 50 picks bandierine Italia pz

85965 12 picks ombrellini colori assortiti pz

A

A

B

B

C

C

C

Tutto per le Feste!
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Festoni in cartoncino
Cod. Note Dimensioni Umv
85947 Buon Compleanno Pois Multicolor 25cmx6mt pz

85949 Buon Compleanno Balloon 25cmx6mt pz

Festoni in plastica
Cod. Note Dimensioni Umv
85950 sagomato Emoticons 6 mt pz

85951 bandiere Tanti Auguri 6 mt pz

85952 bandiere Italia 10 mt pz

85953 bandiere Multicolor 10 mt pz

80263 lavagna - personalizzabile 4 mt pz

Pignatte
Simpatiche pignatte per le feste di compleanno. Realizzate in cartone colorato. Dimensioni 
20x33x20cm.
Cod. Note Umv
89098 B.C. Ballon pz

89099 Candy pz

Simpatiche pignatte per le feste di compleanno. Realizzate in cartone colorato. Dimensioni 
Pignatte
Simpatiche pignatte per le feste di compleanno. Realizzate in cartone colorato. Dimensioni 

Photobooth
Set di divertenti accessori per rendere uniche le tue fotografi e in 3 differenti fantasie.

Cod. Note Umv
85945 compleanno pz

89100 unicorno pz

89101  farm pz

1

1

2

2

3

3

Fornito con pennarello 
a gesso liquido


