
F10160
TUALA
Canovaccio.

*10
cm 45x70
cotone

F12129
POT
Presina imbottita con un lato liscio bianco 
adatto alle stampe.

F12128
WOOK
Guanto da forno imbottito con un lato liscio 
bianco adatto alle stampe.

BIANCO - ROSSO BIANCO - BLU NAVYBIANCO - ROSSO BIANCO - BLU NAVY

cm 17x27 cm 18x18
policotone, poliestere policotone, poliestere

*10/colore *10/colore

serigrafia, sublimazione

serigrafia

serigrafia, sublimazione



F10131
FLUTE
Tasca portabicchiere. 
Bicchiere non incluso.

*100/colore
cm 17x23x10
polipropilene TNT BIANCO GIALLO ROSSO BORDEAUX

BLU NAVY VERDE NEROMARRONE

M15049
PAPERWINE
Elegante borsa portabottiglia 
decorata.

ROSSO ORO

cm 12x39x9
carta

serigrafia

serigrafia



G18521
TANNIC
Aeratore per vino. Garantisce 
un’ossigenazione ottimale miscelando 
la corretta quantità di aria per il corretto 
periodo di tempo. Incluso di supporto.

G17519
SOMMELIER
Elegante set composto da cavatappi 
professionale, mescitore 
e tappo sotto vuoto.

cm 11,7x15,8x3,3

cm Ø 7x5,5x16,5
scatola da regalo

scatola da regalo

plastica alimentare,

plastica alimentare

metallo, cartone

tampografia

tampografia

ALIMENTARE

ALIMENTARE



G18522
TANNIC LUX
Aeratore per vino con piedistallo. 
Garantisce un’ossigenazione ottimale 
miscelando la corretta quantità di aria 
per il corretto periodo di tempo.

cm Ø 17x13x40
scatola da regalo
plastica alimentare

tampografia

ALIMENTARE



G17520
VACU
Tappo per sottovuoto.

BIANCO

BORDEAUX

NERO

G15068
MERCURE
Apribottiglie professionale 
con lama taglia capsula
e accessorio per l’estrazione 
del tappo con doppia leva.

G13202
RITZ
Apribottiglie professionale 
con cavatappi e lama 
taglia capsula.

BIANCO

BORDEAUX

VERDE

NEROcm 12x2x1,2
scatola da regalo cm 13,5x3,5x2

scatola semplice

cm Ø 4,7x7
scatola da regalo

metallo
plastica, metallo

plastica alimentare

tampografia
laser

tampografia

ALIMENTARE



G17516
CRISTAL
Secchiello portabottiglia trasparente 
con particolari cromati.

cm Ø 11,5x23

plastica

G15065
BOLLE
Moderna borsa portabottiglia 
con pratica funzione refrigerante.

BIANCO BLU

cm 10,5x26,5x9
PVC

*12

serigrafia

scatola semplice



G18404
FRUIT
Borraccia con cestello infusore 
rimovibile. Il secchiello porta 
frutta interno consente di 
aromatizzare l’acqua con la 
frutta preferita oppure può 
essere usato per mettere in 
infusione una bustina di tè e 
preparare così un ottimo tè 
freddo.

ROSSO BLU

✴ ecologica

✴ ideale per l’ufficio o per
le attività sportive

✴ non trattiene nè altera
gli odori

G19405
DRINK
Bottiglia con tappo a vite. 
Capacità 700 ml.

cm Ø 7x27

cm Ø 6,8x23,5

TRASPARENTE BLU

tritan, plastica alimentare

plastica alimentare,
acciaio inox

ALIMENTARE

ALIMENTARE



G16518
TINA
Set di posate da pic-nic con 
cappuccio protezione.

GIALLO

ROSSO

cm 3x18x2
plastica alimentare

G15511
TUPELO
Bicchiere da birra trasparente. 
L’articolo può contenere fino a 
1/2 litro.

G15513
MONTPELLIER
Caraffa in plastica trasparente. 
L’articolo può contenere fino 
a 1 litro.

*24
cm Ø 16x20,5

*48
cm Ø 8x20
plastica alimentareplastica alimentare

tampografia

ALIMENTARE

ALIMENTAREALIMENTARE



G17341
MUG-COLORIN
Tazza con interno colorato, fornita in 
elegante confezione in cartoncino avana 
con finestra. L’articolo può contenere 
fino a 300 cc.

GIALLO ARANCIO

ROSSO VERDE CHIARO

G18342
MUG-FLU
Tazza in colori fluo, fornita in elegante 
confezione in cartoncino avana con 
finestra. L’articolo può contenere 
fino a 300 cc.

ARANCIO

AZZURRO VERDE

*36/colore
cm Ø 8x9,5
scatola da regalo

*36/colore
cm Ø 8x9,5
scatola da regalo

ceramica alimentare

ceramica alimentare

AZZURRO

GIALLO

sublimazione

sublimazione

LAVABILE
MACCHINA

ALIMENTARE

LAVABILE
MACCHINA

ALIMENTARE



G14349
MUG
Tazza, fornita in elegante confezione in cartoncino avana 
con finestra. L’articolo può contenere fino a 300 cc.

G16346
MUG-COLOR
Tazza colorata, fornita in elegante confezione in cartone bianco. 
L’articolo può contenere fino a 300 cc.

*36/colore
cm Ø 8x9,5
scatola semplice

*36
cm Ø 8x9,5
scatola da regalo

ceramica alimentare

ceramica alimentare

ROSSO BLU

sublimazione

LAVABILE
MACCHINA

ALIMENTARE

LAVABILE
MACCHINA

ALIMENTARE



G14349
MUG
Tazza utilizzabile anche come 
comodo porta penne, fornita 
in elegante confezione in 
cartoncino avana con finestra.

G18342
MUG-FLU
Tazza in colori fluo, utilizzabile 
anche come comodo porta 
penne da scrivania. Trattata 
per sublimazione solo per
il colore nero.

*36/colore
cm Ø 8x9,5
scatola da regalo

*36
cm Ø 8x9,5
scatola da regalo

sublimazione sublimazione

GIALLO

ARANCIO

AZZURRO

VERDE

ceramica alimentare ceramica alimentare

LAVABILE
MACCHINA ALIMENTARE LAVABILE

MACCHINA ALIMENTARE



G17341
MUG-COLORIN
Tazza con interno colorato, 
fornita in elegante confezione 
in cartoncino avana con 
finestra.

*36/colore
cm Ø 8x9,5
scatola da regalo
ceramica alimentare

G16346
MUG-COLOR
Tazza utilizzabile anche come 
comodo porta penne da 
scrivania,  fornita in elegante 
confezione in cartone bianco.

ROSSO

BLU

*36/colore
cm Ø 8x9,5
scatola semplice
ceramica alimentare

sublimazione

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

AZZURRO

VERDE CHIARO

LAVABILE
MACCHINA ALIMENTARE LAVABILE

MACCHINA ALIMENTARE



G18204
MALT
Apribottiglie quadrato con 
funzione di sottobicchiere.

VERDE BLU

BIANCO ROSSO

G15064
CAPPO
Apribottiglie e svitatappi 
magnetico a forma di tappo.

ROSSO

VERDEBLU

BIANCO GIALLO

G16515
YUMMY
Rotella tagliapizza con 
apribottiglie. ROSSO

BLU

cm Ø 7,8x1,6cm 6,5x11x0,5

cm 8,5x8,5x0,5
plastica, metallo

plastica alimentare plastica, metallo

tampografia tampografia, UV (B)

tampografia, UV (B)

ALIMENTARE



G16060
MELIÀ
Apribottiglie.

BLUBIANCO

G18205
RAMADA
Apribottiglie magnetico.

G15063
FRIGOR
Apribottiglie magnetico.

ROSSO

cm 4,5x15x1,5

cm 5x10,5x0,5cm Ø 7x1,1

BIANCO ARANCIO

VERDEBLU

legno, metallo plastica, metallo

plastica, metallo

tampografia, UV (B)

tampografia

tampografia, laser



G19713
AMOUR-S

ROSSO SILVERBLU NAVY

✓ BUSTA DA REGALO

✓ CHIUSURA ADESIVA

G19714
AMOUR-L

ROSSO SILVERBLU NAVY

✓ BUSTA DA REGALO

✓ CHIUSURA ADESIVA

✴ elegante effetto
metallizzato

✴ formato grande

cm 20x35 cm 34,5x50
lamina metallica lamina metallica

✴ elegante effetto
metallizzato

✴ formato piccolo




