
La primavera sta arrivando!
I primi tiepidi raggi di sole fanno 

sbocciare fiori  e colorano i paesaggi, 
è il momento perfetto per una gita 

all'aria aperta! I nostri prodotti ti 
faciliteranno la vita e renderanno 
la giornata ancora più rilassante!
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Speciale Spring Break

La tazza termica Constant è comodissima, 
portala sempre con te, in ufficio, in macchina, 
ovunque tu vada… non privarti della miscela 
della tua bevanda preferita, sempre fresca 
e a portata di mano. È prodotta in acciaio 
inossidabile di alta qualità e grazie al suo de-
sign super moderno, è bellissima da esibire, 
provvista di un manico removibile in modo
che possa essere utilizzata sia per destrimani 
che per mancini.

TAZZA TERMICA

Cod. 318534
Dimensioni: altezza 20 cm

capacità 0,4 l
Prezzo al pubblico € 19,90

Linea  Constant
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Disponibile 
anche nella 

versione Mocca 
(318584)

Grazie alla sua 
chiusura ermetica, 

puoi portarla 
anche in borsa!



Il portavivande termico è a doppia camera per mante-
nere i cibi e le bevande freddi o caldi a lungo. Puoi di-
videre le portate perché ha in dotazione due piatti per 
conservare pietanze diverse, senza mischiarle. E poi è 
super pratico da trasportare perché ha un'impugnatura 
pieghevole: perfetto dall'ufficio al picnic!

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

CARAFFA TERMICA A POMPA

PORTAVIVANDE TERMICO

Cod. 318538
Dimensioni: altezza 20 cm

capacità 1 l
Prezzo al pubblico € 34,90

Cod. 318528
Dimensioni: altezza 24,5 cm

capacità 0,5 l
Prezzo al pubblico € 18,90

Linea  Constant

Linea  Constant

Speciale Spring Break 2

Perfetta per 
chi pratica 

sport

Disponibile 
anche nella 

versione Mocca 
(318578)

Disponibile 
anche nella 

versione Mocca 
(318590)



Speciale Spring Break

Una volta provata questa coloratissima 
caraffa, non ne potrai più fare a meno! 
D'estate le bevande si mantengono 
fresche più a lungo grazie al refrige-
ratore e d'inverno l'acqua può esse-
re scaldata direttamente all'interno 
della brocca, sul piano cottura a gas, 
usando un semplice spargi fiamma. 
Inoltre potrai divertirti a creare il tuo 
infuso, inserendo nel filtro la frutta 
e gli aromi che preferisci.

CARAFFA CON INFUSORE E REFRIGERATORE

Cod. 646628
Dimensioni: altezza 23 cm - capacità 2,5 l
Prezzo al pubblico € 29,90

Linea  Teo
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La caraffa è 
disponibile in 4 vivaci 
colori: arancio, rosso, 

verde, giallo

Infusore 
(h 21 cm) e

refrigeratore 
(h 21 cm)



Speciale Spring Break

Gusta le bevande fresche dove vuoi: con la borsa 
portaghiaccio le porti alla giusta temperatura di 
servizio in pochi minuti 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 chiu-
sura. Tieni a portata di mano un cano-
vaccio e appendilo all'occhiello: ti ser-
virà per asciugare la bottiglia quando 
vorrai servire la bevanda!

BORSA PORTAGHIACCIO

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

LineaUno Vino
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Perfetta per 
un pic nic!



Speciale Spring Break

L'accessorio perfetto per la spiaggia, i picnic, le gite fuori porta e per portare a casa i sur-
gelati e i freschi dalla spesa durante la calda stagione estiva! Gli alimenti e le bevande 
conservati all'interno del cestino rimangono freschi più a lungo, ma puoi usarlo anche 
per trasportare alimenti caldi, grazie all'efficace inserto termico isolante e alla chisura a 
zip. Inoltre, quando non lo usi, lo puoi ripiegare su se stesso, così occuperà pochissimo 
spazio. 

CESTINO TERMICO PIEGHEVOLE

Cod. 892350
Dimensioni: 45x28 cm
altezza 25 cm
Prezzo al pubblico € 39,90

Linea  Coolbag
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Per aumentare la
 capacità termica, 

utilizza la tavoletta 
refrigerante Coolbag 

(art. 892380) venduta 
separatamente.


