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Cache-pot ECO

NUOVO PRODOTTO

CACHE-POT ECO

CACHEPOT ECO
•    sotto vaso in carta plastificata 

«preformato»

I vantaggi

•    soluzione completa ed originale per la 
presentazione di piante e fiori

• misure per vasi: cm 10, 12, 14 e 16

•    svolge anche la funzione di riserva 
d’acqua

•    in linea con le nuove tendenze 
ambientali, fino al -80% di plastica in 
meno

•    facile e pratico utilizzo

Unità di vendita

• colori: avana, rosso, verde e fantasie

La gamma

•    confezione 20 pezzi 

Inoltre la varietà di colori e 
fantasie consente di abbinare in 
modo armonioso il fiore o la pianta 
alla confezione.

Il minimo utilizzo di plastica, al fine 
di rendere impermeabile il 
prodotto, ne permette lo 
smaltimento nella raccolta 
differenziata. 

E’ la nuova soluzione che 
permette di unire l’attenzione per 
l’ambiente e la presentazione dei 
vasi colorata e creativa. 

Avana Rosso Verde  Ardisia
verde

pastello

Alaska
rosso
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•    presentazione del vaso elegante ma 

economica 

•    utilizzo pratico e veloce 

•    elasticità che facilita la completa aderenza 

al vaso 

•    ritagliabile in altezza per misure più piccole

•   materiale plastico goffrato effetto seta, 

idrorepellente

COPRIVASI PLISSÉ

I vantaggi 

•    gamma fantasia con decori

La gamma 

•    larga scelta di colori in tinta unita 

•    tutte le misure per vasi da cm 8,5 a cm 

32,5 

•    espositori e confezioni a richiesta su minimo d'ordine

•    confezione 100 pezzi colori/decori assortiti 

•    espositore standard: 240 pezzi (da misura cm 14,5 a misura cm 20,5) 

Unità di vendita 
•    confezione 100 pezzi unico colore 

Coprivasi Plissè
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Espositori e confezioni a richiesta su minimo d’ordine

                    assortiti nelle misure 145-165-185-205

                     singolo colore verde o rosso

                      colori vari

Espositori: 240 pezzi 

Confezione: 100 pezzi, unico colore

Confezione MIX: 100 pezzi, tutti i colori assortiti

MISURE

Ø mm.                85        105        125         145         165         185        205         225        245        265        285        305        325

COPRIVASI PLISSÉ IN TINTA UNITA

COLORI

85
 

100 x 40

4000 

MISURE Ø mm.

Quantità per cartone 

Totale pezzi

Colori vari o monocolore   ESPOSITORE              
Quantità per cartone                          240 x 4                                               La composizione dei cartoni può variare a richiesta

105
 

100 x 30

3000 

125
 

100 x 24

2400 

145
 

100 x 18

1800 

165
 

100 x 14

1400 

185
 

100 x 12

1200 

205
 

100 x 8

800 

225
 

100 x 6

600 

245
 

100 x 5

500

265
 

100 x 5

500

285
 

100 x 4

400

305
 

100 x 3

300

325
 

100 x 3

300

CARTONI

Verde foresta

Grigio

Verde Lime

Tortora

Arancione RossoGiallo

Rosa LillaFucsia

Bianco

Rosa quarzo

Coprivasi Plissè
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COPRIVASI PLISSÉ FANTASY E METAL 

FANTASIE

04 08 12 1311 14

Coprivasi Plissè

Espositori e confezioni a richiesta su minimo d’ordine

                      assortiti nei vari colori e decori 

                    assortiti nelle misure 145-165-185-205

Espositori: 240 pezzi 

Confezione FANTASY MIX: 100 pezzi, tutte le fantasie assortite

MISURE

Ø mm.         105        125         145         165         185        205         225        85       

MISURE Ø mm.

Quantità per cartone 

Totale pezzi

FANTASY o METAL   ESPOSITORE              
Quantità per cartone                          240 x 4                                               La composizione dei cartoni può variare a richiesta

105
 

100 x 30

3000 

125
 

100 x 24

2400 

145
 

100 x 18

1800 

165
 

100 x 14

1400 

185
 

100 x 12

1200 

205
 

100 x 8

800 

225
 

100 x 6

600 

CARTONI
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Sottobouquet

La gamma 

•    colore bianco con sfumature in 5 tonalità 

•    colori argento e oro 

•    misure del cono: da cm 4,5 a cm 12 

•    colore bianco 

•    misure esterne del pizzo: da cm. 10 a cm. 26 

•   carta in pizzo assemblato ad un cono in 

materiale plastico idrorepellente

•    economicità e praticità d'uso 

•    presentazione classica ed elegante di un 

bouquet 

I vantaggi 

SOTTOBOUQUET BIEDERMEIER

•    adatto per cerimonie, matrimoni e 

bomboniere 

•    indispensabile per la realizzazione di 

composizioni Bierdermeier 

•    confezione 25 pezzi colore bianco 

•    confezione 25 pezzi nei colori oro o argento

Unità di vendita 

•    confezione 25 pezzi assortiti in 5 tonalità sfumate 
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4,5          05           06           07           08          10          11          12

 10          12           13           16           19         23,5       25,5        26

4,5
 

25 x 140

3500

05
 

25 x 140

3500

06
 

25 x 140

3500

07
 

25 x 60

1500

08
 

25 x 60

1500

10
 

25 x 10

250

11
 

25 x 10

250

12
 

25 x 10

250

Sottobouquet

COLORI

Bianco ArgentoOro Sfumati

MISURE

Interno Ø mm.   

Esterno Ø mm.  

Confezione SFUMATI: 25 pezzi, 5 colori assortiti

Confezione: 25 pezzi, unico colore

MISURE Ø mm.

Quantità per cartone 

Totale pezzi

La composizione dei cartoni può variare a richiesta

CARTONI

SOTTOBOUQUET BIEDERMEIER
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Colour Bouquet

La gamma 

•    gamma di colori studiata su abbinamenti tono 
su tono o contrastanti 

•    unica dimensione quadrata cm. 24 ideale per 
bouquet standard

•    confezione da 15 pezzi assortita bianco, oro 
e argento

•    confezioni da 25 pezzi: 2 gamme di colori 

assortiti ciascuna con perfetti abbinamenti 

alle tonalità/stagionalità dei fiori

Unità di vendita 

•    12 colori in linea con le tendenze del mercato 

•    possibilità di usare più strati colore 
sovrapposti con     risultato di grande 
effetto 

•    presentazione del bouquet duttile, 

colorata e creativa 

•    carta goffrata effetto tessuto assemblato 

ad un cono in materiale plastico 

idrorepellente

I vantaggi 

Ideato per una presentazione di mazzi di fiori 
originale ed in linea con le nuove tendenze di 
mercato, la gamma colori e la duttilità 
nell’utilizzo sono il suo punto di forza. Gli strati 
colore si possono infatti sovrapporre a 
gradimento, creando un effetto personalizzato 
e in armonia con i fiori scelti.

Colour Bouquet 

“COLOUR BOUQUET”

DAFNE
confezione da 25 pezzi in colori assortiti 
lilla blu rosso bordeaux e rosa

FLORA
confezione da 25 pezzi in colori assortiti 
lime giallo bianco arancione e verde foresta 

DIANA
confezione da 15 pezzi in colori assortiti 
argento bianco e oro
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Flambeaux

COLORI

•    colori: rosso, giallo, azzurro e bianco

Unità di vendita

 •    con pretaglio a croce sul fondo per agevolare 
l'inserimento della candela fino a 2,0 cm. di diamentro

FLAMBEAUX IN CARTA 

•    ideale per processioni e funzioni, party, ristoranti, 
negozi come complemento d'arredo di atmosfera

DI NOSTRA PRODUZIONE

I vantaggi

•    ecocompatibile e sostituisce la plastica 
 •    protegge la fiamma dalla brezza ed evita che la 

colata di cera arrivi alla mano 

•    a forma di bicchiere avente il bordo a petalo in carta e 
fondo in cartoncino

La gamma

•    dimensioni: altezza 10 cm, diametro superiore 10 cm, 
diametro inferiore 6 cm

•    confezione 100 pezzi unico colore
•    quantità per cartone 24 confezioni da 100pz

GialloRosso Azzurro Bianco

NUOVO PRODOTTO

FLAMBEAUX

ECOCOMPATIBILE


