
Speciale

La scuola ricomincia! Per affrontare al meglio l’anno 
scolastico, però, serve la giusta attrezzatura, comin-
ciando dalla merenda! Con i nostri prodotti, la ricreazi-
one sarà perfetta!

    back 
to school!!



Snack box

Porta frutta

Questo è un porta frutta, perfetto per trasportare una mela, 
un’arancia, una pesca o altra frutta!

Cod. 668330.23 - colore disponibile 
Cod. 668330.25 - colore disponibile 
Cod. 668330.30 - colore disponibile 

Dimensioni: contenitore grande 20x14x6,5cm
contenitori piccoli 12x9x5,5 cm

Prezzo al pubblico set 3 pz. € 9,90

Cod. 668332
Dimensioni: ø 10,5 cm - h 9 cm 
Prezzo al pubblico € 4,90

Linea  Dino

Linea  Dino

Per trasportare il pranzo o la merenda a scuola, in gita… i contenitori della linea Dino 
saranno perfetti per i tuoi bambini, simpatici e colorati, in diversi formati a seconda 
dell’alimento da trasportare. Questo è uno snack box con tre contenitori separati, per 
trasportare un pasto completo! Lo trovi in tre allegri colori.
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Prodotto con 
una plastica spe-

ciale usata anche in 
ambito medico



Porta panino

Porta sandwich

Questo è un praticissimo porta 
sandwich, perfetto per trasporta-
re un bel toast o dei tramezzini!

Cod. 668334
Dimenioni: 15x16.4,5 cm
Prezzo al pubblico € 5,90

Cod. 668333
Dimensioni: 28,5x9x6,5 cm 
Prezzo al pubblico € 5,90

Linea  Dino

Linea  Dino

Questo è un porta panino dalla forma allungata, 
perfetto per trasportare un bello sfilatino!
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Prodotto con 
una plastica spe-

ciale usata anche in 
ambito medico
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Prodotto con 
una plastica spe-

ciale usata anche in 
ambito medico



Portavivande termico Linea  Family

Cod. 310540
Dimensioni: capacità 1,5 l
ø 23 cm - altezza 15 cm
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 29,90

Cod. 310541
Dimensioni: capacità 2,5 l
ø 23 cm - altezza 20 cm
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 31,90

Cod. 310540
Dimensioni: capacità 3,5 l
ø 23 cm - altezza 25 cm
Colori disponibili 
Prezzo al pubblico € 33,90

Disponibile 
in 2 colori 

e tre misure
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Con i contenitori termici puoi portare con te il pranzo per l’ufficio, infatti sono l’ideale per 
trasportare alimenti caldi e freddi. Prodotti in plastica resistente, belli da vedere con un 
design all’avanguardia sono pratici da trasportare grazie alla solida maniglia. I recipienti 
a doppia parete sono provvisti di rivesti-
mento termico isolante che mantiene 
costante la temperatura degli alimenti 
per almeno 6 ore. Nei portavivande da 
2,5 e da 3,5 l è incluso un contenitore 
removibile con coperchio 
da 1,0 l per 
conservare 
separatamente 
pietanze 
diverse.



Borsa termica 
con contenitori Linea Freshbox
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Le borse termiche mantengono più a lungo la temperatura - calda o fredda - degli ali-
menti conservati nei contenitori ermetici. Provali per un pranzo in ufficio o per uno spun-
tino a scuola! Le borse sono in 
poliestere colorato, con inserto 
isolante in foglio di alluminio, 
provviste di cinturino regolabile 
per trasportarle facilmente. Puoi 
anche usare i contenitori separa-
tamente, per conservare gli ali-
menti nel frigorifero o nel freezer 
e, se devi riscaldarli, ti basterà 
togliere il coperchio e passarli in 
forno a microonde: resistono da 
-18°C a +110°C; la guarnizione in 
silicone di alta qualità e le alette 
di chiusura garantiscono una te-
nuta ermetica al 100%.

Cod. 892245.20 rosso-beige Cod. 892245.30 blu-beige
Cod. 892245.40 beige-grigio Cod. 892245.43 grigio-verde

Dimensioni: borsa termica 17x23x17 cm - capacità contenitori 0,5 l e 1,5 l
Prezzo al pubblico set 4 pz. € 29,90



Mini contenitore quadrato

Mini contenitore tondo

I mini contenitori della linea Freshbox, li trovi 
anche rotondi!

Cod. 892048
Dimensioni: 8x8 cm - altezza 5 cm - ø 0,15 l 
Prezzo al pubblico set 3 pz. € 9,90

Cod. 892148
Dimensioni: ø 9 cm - altezza 5 cm - ø 0,15 l 
Prezzo al pubblico set 3 pz. € 9,90

Linea Freshbox

Linea Freshbox

La sicurezza dei contenitori Freshbox, ora, la trovi anche in formato mini: tre contenitori 
quadrati dalla capacità di 0,15 lt, fatti apposta per conservare piccole quantità frutta o frutta 
secca. Sono perfettamente ermetici grazie al sistema di chiusura a scatto e alle guarnizioni 
in silicone. Perfetti per il freezer e per il frigorifero; aprendo 
il coperchio, vanno anche in forno a microonde, 
ideali per scongelare i sughi e le mono-
porzioni appena estratte 
dal freezer.
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Resistono da 
-18 a +110 °C

Resistono da 
-18 a +110 °C



Sacchetto per alimenti Linea  4Food
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In plastica resistente, hanno un doppio sigillo di chiusura per una maggiore sicurezza; tra-
sparenti, permettono di identificare immediatamente il contenuto ed hanno una superficie 
scrivibile per non dimenticare la scadenza degli alimenti conservati. Adatti a frigorifero e 
freezer, se li apri leggermente, li puoi usare anche nel forno a microonde. E poi sono per-
fetti per portare a scuola o in ufficio verdura e frutta già lavate e pronte per il consumo.

Cod. 897020
Dimensioni: 19x12 cm
Prezzo al pubblico set 20 pz. € 2,40

Cod. 897024
Dimensioni: 20x20 cm
Prezzo al pubblico set 20 pz. € 3,90

Cod. 897028
Dimensioni: 27x23 cm
Prezzo al pubblico set 15 pz. € 3,90

Cod. 897032
Dimensioni: 35x25 cm
Prezzo al pubblico set 10 pz. € 3,90

Cod. 897036
Dimensioni: 41x20 cm
Prezzo al pubblico set 10 pz. € 3,90



Tazza termica

Borraccia termica con filtro

La borraccia termica a doppia camera mantiene le 
bevande calde o fredde a lungo. In più ha un fil-
tro che ti permette di inserire cubetti di ghiaccio, 
frutta, infusi… così puoi insaporire le tue bevande 
e bere direttamente senza che i pezzi escano dalla 
borraccia. Potrai portarla con te ovunque vorrai!

Cod. 318534
Dimensioni: capacità 0,4 l - altezza 20 cm 
Prezzo al pubblico € 19,90

Cod. 318528
Dimensioni: capacità 0,5 l - altezza 24,5 cm 
Prezzo al pubblico € 18,90

Linea Constant

Linea Constant

Impossibile farne a meno nelle fredde mattine in-
vernali! Portala sempre con te, in ufficio, in macchi-
na, ovunque tu vada… non privarti della miscela di tè 
che preferisci, sempre fumante e a portata di mano. 
La tazza mug termica CONSTANT ha un design su-
per moderno, è bellissima da esibire ed è prodotta in 
acciaio inossidabile di alta qualità, provvista di un ma-
nico removibile in modo che possa essere utilizzata 
sia per destrimani che per mancini; è dotata di chiu-
sura ermetica. Mantiene le bevande in essa contenute 
fredde o calde più a lungo.

La borraccia 
termica con filtro 
è perfetta per chi 

pratica sport!
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