PORTA MENU
ANTIBATTERICO
Nuova linea di porta menu in PVC Made in Italy,
stampato con finitura effetto JUTA e certificazione
antibatterica. Porta in tavola un menu innovativo
e dalle caratteristiche di resistenza eccezionali.
Vasto assortimento di colori “moda” da mixare,
per una tavola eclettica pensata fuori dagli schemi.

mod. A4
cod. 5533301

mod. A4
cod. 5533305

mod. A4
cod. 5533309

mod. A4
cod. 5533313

mod. 4RE
cod. 5533302

mod. 4RE
cod. 5533306

mod. 4RE
cod. 5533310

mod. 4RE
cod. 5533314

mod. GOLFO
cod. 5533303

mod. GOLFO
cod. 5533307

mod. GOLFO
cod. 5533311

mod. GOLFO
cod. 5533315

mod. QUADRO
cod. 5533304

mod. QUADRO
cod. 5533308

mod. QUADRO
cod. 5533312

mod. QUADRO
cod. 5533316

interni:

4 BUSTE

modelli:

+CORDINO
ELASTICO ROSSO

max 16 buste

per 4 fogli

4 facciate

A4
€ 10,75

4RE
€ 9,49

GOLFO
€ 8,39

QUADRO
€ 9,64

cm 23,2 x 31,8

cm 17,3 x 31,8

cm 16,8 x 23,1

cm 23,1 x 23,1

10 colori da abbinare per inventare uno stile. Copertina con trama effetto JUTA per una
piacevole sesazione al tatto. Realizzati in PVC antibatterico e rinforzato con una rete sintetica
interna che ne conferisce una notevole resistenza all’usura nel tempo.

mod. A4
cod. 5533329

mod. A4
cod. 5533333

mod. A4
cod. 5533337

mod. 4RE
cod. 5533330

mod. 4RE
cod. 5533334

mod. 4RE
cod. 5533338

mod. GOLFO
cod. 5533331

mod. GOLFO
cod. 5533335

mod. GOLFO
cod. 5533339

mod. QUADRO
cod. 5533332

mod. QUADRO
cod. 5533336

mod. QUADRO
cod. 5533340

mod. A4
cod. 5533317

mod. A4
cod. 5533321

mod. A4
cod. 5533325

mod. 4RE
cod. 5533318

mod. 4RE
cod. 5533322

mod. 4RE
cod. 5533326

mod. GOLFO
cod. 5533319

mod. GOLFO
cod. 5533323

mod. GOLFO
cod. 5533327

mod. QUADRO
cod. 5533320

mod. QUADRO
cod. 5533324

mod. QUADRO
cod. 5533328

MATERIALI CERTIFICATI

LAVABILI - RESISTENTI - ECONOMICI

PELLE RIGENERATA
La pelle rigenerata è totalmente costituita da materie
prime naturali: per il 65% da scarti di vera pelle conciati con
sostanze vegetali, per il 18% da lattice naturale (estratto da
piante caucciù), per il 10% da acqua, 5% da grassi naturali e
per il 2% da agenti coloranti naturali e sali.
I punti di forza della pelle rigenerata sono la garanzia della
sua durata nel tempo, la resistenza del colore sia alla luce che
allo sfregamento, la levigatezza della superficie.

SUGHERO NATURALE
Materiale super ecologico, noto per le caratteristiche di
durevolezza, igiene, incombustibilità e riciclabilità.
Perfettamente adatto a presentare la lista dei vini, può essere
utilizzato per qualsiasi tipo di comunicazione e abbinato a ogni
stile di arredamento grazie alla neutralità del suo colore.
Un articolo originale e innovativo, che darà una declinazione
eco-friendly al vostro locale.

MATERIALE CELLULOSICO
La produzione della linea ECO prevede l’impiego di materiali
derivanti da processi produttivi secondari dell’industria cartaria.
Tutta la cellulosa vergine utilizzata nel processo produttivo è
fornita da produttori che hanno ottenuto la certificazione FSC
(Forest Stewardship Council).

PVC
di prima qualità e certificato atossico è utilizzato per buste
interne e alcuni modelli di copertine. Conforme alle direttive
CEE ed esente da plastificanti ortoftalici DOTP.

PERSONALIZZABILI

RENDI UNICO IL TUO LOCALE

La marcatura laser è un sistema di
personalizzazione molto preciso grazie
alle ultime tecnologie di lavorazione,
incide in modo superficiale l’acciaio
epermette di rendere unico ogni menù
con un sistema veloce ed economico.
Personalizzazione GRATUITA per
un acquisto minimo di 15 pezzi.

L’etichetta ECO è realizzata
in materiale cellulosico e
stampata con pigmenti ad
acqua, consente una buona
definizione oltre a mantenere
i colori del logo che risultano
attenuati per abbinarsi a un
porta menu tutto naturale.

