
iNSiEME ALLA STAGiONE CALDA, SONO ALLA
PORTA ANCHE LE GiTE RiLASSANTi NELLA NATURA!
PER UN PiC NiC CON i FiOCCHi, PERò, Ti SERVONO
i PRODOTTi GiUSTi... Ti AiUTiAMO NOi!

SPECiALE Pic nic



1. Cod. 895180
capacità 330 ml - ø 5,5 cm
altezza 24 cm
Prezzo al pubblico € 2,90

4. Cod. 895192
capacità 500 ml - ø 7 cm
altezza 25 cm
Prezzo al pubblico € 3,40

2. Cod. 895182
capacità 500 ml - ø 7 cm
altezza 24 cm
Prezzo al pubblico € 3,40

5. Cod. 895194
capacità 1 l - ø 9 cm
altezza 29 cm
Prezzo al pubblico € 3,90

3. Cod. 895184
capacità 1 l - ø 8 cm
altezza 33,5 cm
Prezzo al pubblico € 3,90

Se prepari passate, sciroppi, bibite e liquori fatti in casa, conservali nelle bottiglie 
con tappo meccanico della linea DELLA CASA: le trovi in diverse dimensioni e 
capacità. In vetro trasparente, sono lavabili e riutilizzabili; il tappo meccanico ha 
una guarnizione di alta qualità che chiude ermeticamente la bottiglia,così puoi anche 
pastorizzare le bevande. Perfette anche i picnic e per servire in tavola l’acqua ed altre 
bevande in maniera originale!

Bottiglia con tappo meccanico linea 
della casa
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Cod. 891990.12
capacità 700 ml - ø 8 cm
altezza 25 cm
Prezzo al pubblico € 17,90

La bottiglia con infusore si usa come una 
normale borraccia con chiusura ermetica e 
fibbia per trasportarla o appenderla, ma ha 
un vantaggio: l’infusore interno ti permette 
di inserire frutta, verdure, erbe aromatiche 
e cubetti di ghiaccio, per insaporire o rin-
frescare la tua bevanda preferita. Perfetta 
per lo sport, per i picnic o anche da tenere 
sulla scrivania in ufficio, portala sempre con 
te! La borraccia è prodotta con un materia-
le plastico usato anche in ambito medico: è 
neutro e non altera la qualità delle bevan-
de conservate al suo interno. Perfettamente 
igienica!

Bottiglia per bevande con infusore linea 
purity
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Disponibile anche più grande: 
capacità 0,5 l - € 19,90
capacità 0,7 l - € 24,90
capacità 1,0 l - € 26,90

INFO
Cod. 318520
capacità 0,3 l - altezza 21 cm 
Prezzo al pubblico € 17,90

Bevande fresche sempre a portata 
di mano! In acciaio inossidabile, 
con coperchio a tazza e chiusura di 
sicurezza, mantiene a lungo la tem-
peratura calda o fredda dei liquidi, 
perfetto tutto l’anno! Lo trovi in 
dimensioni e capacità differenti, ti 
sarà utile ogni volta che vorrai ave-
re a portata di mano qualcosa di fre-
sco da bere.

Termos in acciaio con tazza linea 
cOnstant

Portavivande termico linea 
cOnstant

Il portavivande termico è a doppia camera per 
mantenere i cibi e le bevande freddi o caldi a 
lungo. Puoi dividere le portate perché ha in do-
tazione due piatti per conservare pietanze di-
verse, senza mischiarle. E poi è super pratico 
da trasportare perché ha un'impugnatura pie-
ghevole: perfetto dall'ufficio al picnic!

Cod. 318538
capacità 1 l  - altezza 20 cm
Prezzo al pubblico € 34,90
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Cod. 892350.30
dimensione 45x28 cm

altezza 25 cm 
Prezzo al pubblico € 39,90

Cestino termico pieghevole linea 
cOOlbag

Borsa termica isolante linea 
freshbOx

Quando devi trasportare gli alimenti mantenendo-
li caldi o freddi, ti aiutano le borse termiche Fre-
shbox: in resistente tessuto di nylon, con inserto 
termico isolante che mantiene a lungo la temperatu-
ra dei cibi, provviste di tracolla e di una pratica ta-
sca, sono comodissime da usare durante un picnic.

L’accessorio perfetto per la spiaggia, i picnic, le 
gite fuori porta e per portare a casa i surgelati e i 
freschi dalla spesa durante la calda stagione esti-
va! Gli alimenti e le bevande conservati all’interno 
del cestino rimangono freschi più a lungo grazie

 all’efficace inserto termico isolante e alla
chiusura a zip. Inoltre, quando non lo usi,

lo puoi ripiegare su se stesso, così
occuperà pochissimo spazio.

Cod. 892201 lime
Cod. 892202 champagne
Cod. 892203 bordeaux
Cod. 892204 blu
Cod. 892205 nero
dimensioni 24x18  - altezza 16 cm
Prezzo al pubblico € 19,90
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Per i bimbi che passano la giornata fuori c’è 
la borraccia termica con cannuccia. In acciaio 
inox a doppia camera con chiusura ermetica, 
conserva a lungo la temperatura delle bevan-
de. La cannuccia è in morbido silicone e si 
ripiega all’interno del coperchio, così rimane 
sempre pulita. La borraccia ha anche un co-
modo gancio per essere fissata alla borsa o al 
passeggino ed è completamente richiudibile. 
È adatta a bambini a partire dai 12 mesi di età 
e sotto la supervisione di un adulto.

Il contenitore da pappa è molto comodo in viaggio sia per trasportare la pappa, sia 
per servirla. Se si tratta di mangiare fuori, la pappa verrà conservata, scaldata e ser-
vita nello stesso contenitore con il pratico cucchiaino fissato nel coperchio. Ha una 
chiusura ermetica salvagoccia, così ci puoi trasportare
anche il brodo!

Bottiglia termica con cannuccia

Borsa termica con contenitore

Cod. 668142.19 
Cod. 668142.30 
ø 14 cm - altezza 6 cm 
capacità ciotola 380 ml
Prezzo al pubblico € 15,90

Cod. 668178.19 
Cod. 668178.30 
capacità 300 ml
Prezzo al pubblico € 11,90

linea 
baMbini

linea 
baMbini
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Per il tuo bambino pensiamo proprio a 
tutto, anche alle posate da viaggio, si-
cure e colorate, raccolte in un pratico 
ed igienico contenitore per tenerle in 
ordine, pulite e pronte all’uso. Questo 
set comprende una forchettina, un col-
tellino e un cucchiaino.

Questo set comprende 3 cucchiaini di misure 
diverse in colori assortiti.

Posate piccole da viaggio

Cucchiaini da viaggio

Cod. 668073
altezza 15,5 cm
colori disponibili 
Prezzo al pubblico set 3 pz € 5,90

Cod. 668072
altezza 17,5 cm
Prezzo al pubblico set 3 pz € 7,40

linea 
baMbini

linea 
baMbini

6speciale pic nic


