Personalizzati

Flessibilità, creatività e
velocità sono i punti di
forza di Ristocart
che vi permettono
di contare su
un partner affidabile.

La vasta organizzazione
commerciale di vendita
e distribuzione, trova
inoltre all’interno di
Ristocart risposte rapide
ed efficienti, grazie ad
un gruppo di persone
dinamiche e preparate a
promuovere, informare e
consigliare il cliente nelle
aree di suo maggiore
interesse così da
realizzare al meglio
il proprio progetto.
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Dare evidenza
all'immagine
aziendale è un
elemento chiave per
contraddistinguersi
dalla concorrenza e
la personalizzazione
degli articoli è lo
strumento ideale a
tale scopo.

CARTA ANTIUNTO

CANNUCCE

Grazie alle diverse
tipologie di stampa
adottate, come la stampa
digitale, possiamo
personalizzare anche
piccole quantità, ad
esempio anche solo
1000 tovagliette.

TOVAGLIETTA 30x40cm, in carta
bianca decorata
BUSTA P/POSATE in carta bianca
decorata
CARTA ANTIUNTO personalizzata 1
colore
BICCHIERE 20cl, in cartoncino
CANNUCCE 6x200mm in carta
TOVAGLIOLO in pura ovatta di
cellulosa o airlaid
BOX TAKE AWAY di diverse
capienze, in cartoncino
SACCHETTO di carta bianca o kraft
in diverse misure
ETICHETTE adesive in carta in
diversi formati
CAVALLOTTO riservato in
cartoncino resistente all'acqua
MENU in diversi formati lavabile ed
igienizzabile
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BICCHIERE
IN CARTONCINO

ETICHETTA
TONDA

CAVALLOTTO
RISERVATO

SACCHETTO
IN CARTA

BOX
TAKE AWAY

BUSTA
P/POSATE

TOVAGLIOLO
TOVAGLIETTA
MENU

ETICHETTA
RETTANGOLARE

Tutto ciò che puoi personalizzare

1. TOVAGLIETTE AMERICANE
Le tovagliette americane possono essere
realizzate in diverse misure (30x40 cm o 35x50
cm), tipologie di carte (avana, bianche o paglia) e
forme (anche fustellate).
Ristocart trasforma le tovagliette nella base per i
tuoi menù o per raccontare ai clienti la storia del
tuo locale. Perfetta per ristoranti casual, bar con
pausa pranzo o fastfood di alta qualità!
Grazie alle molteplici tipologie di stampa
adottate, come la stampa digitale, possiamo
personalizzare tovagliette in carta bianca 60gr in
piccole quantità, ad esempio solo 1000 pezzi.

1. TOVAGLIETTE AMERICANE

2. BUSTE PORTAPOSATE E BUSTE POCKET
Le buste portaposate vengono stampate fronte
retro con grafiche innovative studiate ad hoc per
voi dal nostro ufficio grafico oppure realizzate
su vostra indicazione. Stampiamo su diversi
supporti abbinabili con le tovagliette americane:
carta avana, carta bianca e carta paglia.
Le buste pocket sono ideali per i tavoli all’aperto:
occupano poco spazio e rimangono al loro posto
una volta inserite le posate, oppure per offrire
una soluzione ancora più elegante per il servizio
al tavolo.
Scegli il decoro della busta, inviaci il tuo logo:
decidi il colore, la tipologia ed il formato del
tovagliolo e creeremo la tua busta pocket.

2. BUSTE PORTAPOSATE E BUSTE POCKET

3. BICCHIERI E CANNUCCE
Scegli l’opzione single-wall o double-wall a
seconda delle tue esigenze. Il bicchiere doublewall è studiato per l’utilizzo con bevande calde
grazie alla camera d’aria che mantiene più a
lungo il calore della bevanda e non rischi di
scottarti bevendo il caffè! Disponibili in diversi
formati da 10 cl a 40cl.
Anche le cannucce sono personalizzabili con la
tua grafica:
un ulteriore prodotto per avere una
personalizzazione a tutto tondo!
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3. BICCHIERI E CANNUCCE

1. BOX TAKE AWAY

1. BOX TAKE AWAY
Negli ultimi anni il packaging take away si è
ampiamente diffuso e da semplice contenitore si è
trasformato, in molti casi, in un vero e proprio oggetto di
culto. Ecco perché abbiamo pensato di offrirti una serie
di prodotti take away caratterizzati dal tuo logo o da una
grafica pensata da te.
Offriamo la possibilità di stampa su scatole da 120cl ,
185cl o 290cl rispettivamente per box da una, due o tre
porzioni. Utilizzabili anche al microonde.

2. SACCHETTI DA ASPORTO

2. SACCHETTI DA ASPORTO
I sacchetti da asporto, ti aiutano nella gestione
dell’asporto. Sono un modo originale per farti conoscere,
grazie alla personalizzazione con stampa in continuo
fino a due colori. Disponibili in diversi formati.
3. ADESIVI
Studia un etichetta personalizzata con il tuo logo o il tuo
messaggio e potrai applicarla anche ai prodotti standard
(bicchieri, sacchetti, etc..) per personalizzare in modo
pratico una gran quantità di articoli.
Tre formati:
- tondo diam 4cm
- tondo diam 6cm
- rettangolare 4,8 cm x 10,5 cm

3. ADESIVI

4. CARTA ANTIUNTO / PORTA PANINI / PORTA
PIADINE
Carta antiunto personalizzata, stampa ad un colore in
continuo. Scegli il formato perfetto per il tuo locale: 18 x
25 cm; 25 x 37,5 cm; 31 x 37,5 cm.
Con la stessa tipologia di stampa personalizziamo anche
porta panini e porta piadine.
4. CARTA ANTIUNTO
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Tutto ciò che puoi personalizzare

1. MENÙ
1. MENU

Stampiamo il tuo menù anche in sole 25 copie.
Ciò ti consentirà di offrire un menù sempre
aggiornato e perfetto.
Lavabile e disinfettabile, più durevole rispetto ai
menù in carta soggetti a rovinarsi nel tempo, è
disponibile in tre formati e stampabile
fronte e retro:
- Menù a tre ante 10x21 cm;
- Menù a tre ante 14x30 cm;
- Menù a foglio rettangolare 14 x 30,5 cm.
2. TOVAGLIOLO IN OVATTA o IN AIRLAID
Perfetti per trasmettere il tuo messaggio.
Utilizza la nostra ampia gamma di tovaglioli
da tavola o da cocktail per attrarre l’attenzione
degli ospiti. Il tovagliolino 25x25 cm può
essere utilizzato come sottobicchiere e la
personalizzazione rinforzerà la professionalità
della tua realtà.

2. TOVAGLIOLO IN OVATTA O IN AIRLAID

Vuoi offrire un tovagliolo ancora più morbido?
Personalizziamo anche tovaglioli 40x40 cm in
airlaid e tovaglioli a 3 veli.
3. CAVALLOTTO
Realizziamo cavallotti 10 x 10 cm personalizzati,
in un materiale antistrappo e resistente all’acqua.
Nato come articolo per riservare i tavoli, grazie
alla personalizzazione il cavallotto può diventare
un mezzo in più per accogliere in modo
semplice i clienti o per lasciare un messaggio di
benvenuto o di ringraziamento ai tuoi ospiti.
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3. CAVALLOTTO

TOVAGLIOLI IN OVATTA 2 VELI O 3 VELI

40x40 cm
piega 1/8
disponibile
da aprile
'22

40x40 cm
33x33 cm
25x25 cm

TOVAGLIETTE

TOVAGLIOLI IN AIRLAID

BUSTE P/POSATE
CON TOVAGLIOLO

40x40 cm

BUSTE POCKET
CON TOVAGLIOLO

25x10,5 cm
carta bianca
carta paglia
carta avana

MENU IN PLASTICA/CARTA

10x21 cm
in carta bianca
140 gr

30x40 cm
35x50 cm
carta bianca/paglia/avana
55/80 gr

3 ante 14x30 cm
3 ante 10x21 cm

CARTA ANTIUNTO

PORTA PANINI
PORTA PIADINE

18x25 cm
25x37,5 cm
31x37,5 cm

14x30,5 cm

SACCHETTI DA ASPORTO

25x12x9 cm
15x31x11 cm
17x35x12 cm

19x15 cm
24x15 cm

PIATTI IN CARTONCINO

BICCHIERI IN CARTONCINO
SINGLE WALL

BICCHIERI IN CARTONCINO
DOUBLE WALL

40 cl
33 cl
29 cl
20 cl
10 cl
18 cm
23 cm
27 cm

40x40 cm
piega 1/8
disponibile
da aprile '22

40 cl
33 cl
29 cl
18 cl

15x15 cm
18x18 cm
24x24 cm

ETICHETTE ADESIVE

CAVALLOTTO
PLASTICA/CARTA

4 cm
6 cm

4,8x10,5 cm

10x10 cm
chiuso
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Corso Trento 34, 38061 Ala (Tn)
info@ristocart.it - www.ristocart.it
tel. 0464/748057 - fax. 0464/750158

