
Speciale
 Happy hour

Per le serate estive con gli amici non c’è niente di meglio di 
un aperitivo con qualcosa di sfizioso da sgranocchiare! 

Grazie ai prodotti tescoma farai un figurone.



Speciale happy hour

Borsa portaghiaccio Linea Uno Vino

1

Cod. 695472
Dimensioni: 12x12 cm - altezza 21 cm
Prezzo al pubblico € 11,90

Perfetta per 
avere le bottiglie 
sempre fresche e 

pronte all’uso!

Gusta le bevande fresche dove vuoi: con 
la borsa portaghiaccio le porti alla giusta 
temperatura di servizio in pochi minu-
ti e le mantieni perfette a lungo. La borsa 
è in plastica resistente, la riempi d’acqua 
e ghiaccio, inserisci la bottiglia e stringi il 
cordoncino di chiusura. Tieni a portata di 
mano un canovaccio e appendilo all’oc-
chiello: ti servirà per asciugare la bottiglia 
quando vorrai servire la bevanda!
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Clip da piatto porta calice

Clip da piatto porta salse

Agganciate al piatto, queste clip possono contenere salse e 
piccoli stuzzichini come olive, noccioline. Perfetti per pranzi o 
aperitivi in piedi. In 6 diversi colori in modo che ogni invitato 
possa riconoscere facilmente il proprio. Utilizzabili con tutti i 
piatti da dessert tondi Tescoma.

Cod. 308867
Dimensioni: 7x6 cm 
Prezzo al pubblico set 6 pz. € 9,90

Cod. 308868
Dimensioni: 7,5x8,5 cm
Prezzo al pubblico set 6 pz. € 11,90

Linea  myDrink

Linea  myDrink

Questi supporti in plastica colorata sono studiati per tenere il 
calice a lato del piatto da dessert durante le feste a buffet. In 
6 diversi colori in modo che ogni invitato possa riconoscere 
facilmente il proprio. Utilizzabili con tutti i piatti da dessert 
tondi e con i calici da vino Tescoma.
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Quando non 
vengono usati si 

ripongono ordinata-
mente nel loro con-
tenitore di plastica 

trasparente.

Quando non 
vengono usati si 

ripongono ordinata-
mente nel loro con-
tenitore di plastica 

trasparente.



Servi aperitivo

Sgocciola olive

Il contenitore è provvisto di uno scolatoio che ti per-
mette di scolare gli alimenti velocemente e senza 
sporcare; ti aiuterà poi a versare nuovamente gli ali-
menti nel recipiente con il liquido di conservazio-
ne. Il contenitore esterno è in plastica trasparente e 
quello interno in plastica colorata come il coperchio. 
Impilabile e con fondo anti-
scivolo, lo puoi riporre 
in frigorifero.

Cod. 420718
Dimensioni: 18x7 cm 
Prezzo al pubblico set 13 pz. € 15,90

Cod. 896970
Dimensioni: ø 10,5 cm - altezza: 8 cm 
Colori disponibili   
Prezzo al pubblico € 9,90

Linea  Presto

Linea  4Food

Per la buona riuscita di un party, bisogna curare tutto fin nei minimi dettagli. Soprattuto 
quando organizzi un aperitivo in piedi, devi predisporre 

bicchieri e forchettine colorati in modo che ogni invi-
             tato possa riconoscere i propri con facilità.
           Ecco allora il set con piatto e ciotolina in 
       plastica, con 12 forchettine in acciaio con 
      impugnature in plastica in forme e colori 
              diversi: ognuno sceglierà la propria 
        e potrai servire gli stuzzichini 
              con stile ed allegria.
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Perfetto per 
olive, pomodori 

secchi, peperoncini 
e molto altro!



Anello segna calice

Segna bicchiere

Può essere difficile tenere traccia del tuo drink ad 
una festa; la soluzione più semplice si presenta sotto 
forma di 12 colorati piccoli amici. Questi bellissimi ed 
originali animaletti marini si attaccano a 
qualsiasi superfice liscia con una pratica 
ventosa. Con i segnabicchieri MyDrink 
ogni bicchiere troverà finalmente il suo 
proprietario. Sono prodotti in silicone 
ed adatti a bicchieri, bottiglie e lattine. 

Cod. 695454
Dimensioni: 1x2 cm 
Prezzo al pubblico set 12 pz. € 5,90

Cod. 308820
Prezzo al pubblico set 12 pz. € 11,90

Linea Uno Vino

Linea  myDrink

Sfiziosi, curiosi, ludici, i segnabic-
chieri facilitano l’identificazione del 
proprio calice rivelandosi sorpren-
dentemente utili in occasione di 
feste e aperitivi dove ci sono molte 
persone. Sono piccole sfere in silico-
ne che, grazie al taglio trasversale si 
agganciano allo stelo del bicchiere. 
Sono proposti in un’ampia varietà 
di colori che vanno dal giallo al ros-
so, dal verde al nero. Ogni confezio-
ne ne contiene 12, in colori assortiti. 
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Cannuccia

Cannuccia collo lungo

Cod. 308854
Lunghezza: 24 cm 
Prezzo al pubblico set 40 pz. € 2,40

Cod. 308856
Lunghezza: 25 cm 
Prezzo al pubblico set 40 pz. € 2,90

Linea  myDrink

Linea  myDrink

Con le cannucce della linea myDrink, i tuoi cocktail, i frappé e 
le bibite avranno una marcia in più! Colorate, snodate, allegre e 
divertenti, fanno subito estate. Buon divertimento!

Queste cannucce colorate, hanno lo snodo lungo che permette di creare 
forme originali e divertentissime.
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Daranno un 
tocco d’allegria ai 

tuoi aperitivi!

Abbina le cannucce 
myDrynk al bicchiere 

bibita della linea Fame 
(ref. 306052), farai 

un figurone!



Imbuto per 
cocktail stratificati

Cavatappi a leva

Cod. 695410
Lunghezza: 20 cm 

Prezzo al pubblico € 35,90

Linea  myDrink

Linea Uno Vino
Il cavatappi a leva ha una finitura effetto 
soft touch per una presa piecevole e la 
spirale dotata di rivestimento antiade-
rente che permette di estrarre qualsiasi 
vino in pochi secondi con un semplice 
movimento. Ideale per tutte le comuni 
bottiglie di vino. Per apprezzare appie-
no i profumi e i sapori delle etichette più 
prestigiose!
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Cod. 308852
Lunghezza: 19 cm 
Prezzo al pubblico € 9,90

Per preparare a casa tua cocktail da veri professionisti, con stra-
ti separati di colori diversi, c’è un trucco: grazie a questo im-
buto puoi versare gli ingredienti in base al loro peso specifico, 
mantenendoli nettamente separati. Otterrai effetti bellissimi! 
All’ interno della confezione è incluso un ricettario con tan-
ti cocktail alcolici e analcolici, per accontentare proprio tutti.


