


CHI SIAMO
Ristocart è un azienda giovane e dinamica, la cui missione è ideare, sviluppare e realizzare prodotti 
monouso per il decoro tavola pensati per il mondo della ristorazione, che siano in grado di veicolare la 
comunicazione, il posizionamento e l’immagine dei propri clienti.

COSA FACCIAMO
Ristocart offre soluzioni innovative per il mondo della ristorazione e del quick service: siamo in grado di 
ideare e realizzare soluzioni innovative per rispondere alle esigenze di allestimento delle tavole dei 
propri clienti, nel modo più creativo e nel rispetto dei più importanti standard di qualità.

IL NOSTRO IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Con la linea 100% Nature di Ristocart hai una vasta gamma di prodotti che ti aiuteranno a creare 
l’atmosfera che desideri nel tuo locale senza rinunciare all’attenzione verso l’ambiente e ad organizzare 
in modo consapevole e sostenibile l’asporto.

Su di noi
• prodotti realizzati a partire da fibre 100% vegetali

• utilizzo di energia verde 100% rinnovabile senza 
alcuna emissione di anidride carbonica ed 
interamente certificata

• articoli compostabili e biodegradabili nel rispetto 
della norma UNI EN 13432 e della direttiva UE 
2019/904

• carta e cellulosa certificata FSC proveniente da 
foreste gestite responsabilmente

• stampa con inchiostri a base d’acqua 



RISTOCART PRESENTA LE NOVITÀ DELL’ASSORTIMENTO 2023 CHE SI ARRICCHISCE DI NUOVI PRODOTTI NELLE LINEE

MONOUSO

Piatti in polpa di cellulosa
Bicchieri bianchi e kraft
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POISSONS

Busta portaposate pocket
tovagliolo in airlaid 40x40 cm

coprimacchia in airlaid

02

FOLIAGE

Tovaglietta
busta portaposate

tovagliolo 33x33 cm

03

BISTROT

Tovaglietta
busta portaposate

tovagliolo 25x25 cm
tovagliolo 40x40 cm

bicchiere 24 cl
bicchiere 33 cl 

04

BUON APPETITO

Tovaglietta
busta portaposate

box take away 3 porzioni
box take away 2 porzioni

box take away monoporzione
etichetta adesiva

tovagliolo 40x40 cm

05

TO GO

Poke 750 ml
poke 1000 ml
poke 1300 ml

box take away 780 ml
box take away 1980 ml

soup bowl 600 ml
soup bowl 780 ml

06



Monouso



Piatti in polpa di cellulosa

Realizzati in polpa di cellulosa pressata derivata dalla canna da zucchero, questi piatti monouso sono compostabili e li puoi trovare in diversi formati: dalla fondina, al piatto piano,
al vassoio ovale.
Sono resistenti alla temperatura e al taglio.

Una volta utilizzati i piatti in cellulosa possono essere comodamente smaltiti nell'umido, insieme al cibo.

Il piatto da 23 cm ed il piattino da 18 cm sono disponibili anche nella confezione da 50 pezzi.

01

VASSOIO

PIATTO CIOTOLA

PIATTO diam 23 cm in polpa vegetale,

100% Nature, compostabile, 12 pz/cfz

PIATTO diam 18 cm in polpa vegetale,

100% Nature, compostabile, 12 pz/cfz

VASSOIO 26x19 cm, in polpa vegetale,
100% Nature, compostabile, 12 pz/cfz

CIOTOLA 40 cl, in polpa vegetale,
100% Nature, compostabile, 12 pz/cfz

50
PZ/CFZ

 



S E R V I Z I O  A L  T A V O L O
IL NOSTRO IMPEGNO PER OFFRIRTI IL MEGLIO PER LA TUA REALTÀ

01

BICCHIERE BIANCO
10 cl/20 cl
compostabile,
50 pz/cfz

BICCHIERE BIANCO
24 cl/33 cl
compostabile,
50 pz/cfz

BICCHIERE KRAFT
10 cl/20 cl
compostabile,
50 pz/cfz

BICCHIERE KRAFT
24 cl/33 cl
compostabile,
50 pz/cfz

Bicchieri in cartoncino

BIANCHI E KRAFT

La linea di bicchieri in cartoncino 100% Nature
è prodotta con materie prime compostabili e 
conformi alla normativa SUP.

Disponibili in diversi formati e nella nuova 
confezione da 50 pz.

50
PZ/CFZ

 50
PZ/CFZ

 50
PZ/CFZ

 50
PZ/CFZ

 



Poissons
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Un set di prodotti per soddisfare le esigenze dei locali che offrono specialità di pesce: tovaglia, coprimacchia, 
tovaglietta, piatti e tovaglioli. Un coordinato di prodotti disponibile anche per singole referenze.

Quest’anno si aggiunge alla collezione la busta pocket con decoro coordinato: un modo semplice, immediato ed 
elegante per disporre in tavola le posate.

Piccoli dettagli sulla tavola che faranno risaltare ogni piatto di mare!

1. POISSON BLU - BUSTA PORTA POSATE POCKET in cartoncino decorato con tovagliolo in ovatta 38x38 cm
2. POISSON BLU - TOVAGLIOLO AIRLAID 40x40 cm 50 pz
3. POISSON BLU - COPRIMACCHIA in airlaid decorato 100x100 cm
4. TONDO - SOTTOFRITTO - compostabile diam 21 cm in carta paglia (disponibile anche in altri formati)
5. TAVOLO RISERVATO - CAVALLETTO - 10x10 cm piegato in cartoncino 240 gr

1 2 3 4 5



Un sushi bar, un ristorante urbano di pesce: con lo stesso decoro, ma in color sabbia, questa variante  si presta 
perfettamente all’allestimento della tavola anche per le realtà di città.

Come per la versione blu, è disponibile anche in questa collezione la busta portaposate pocket.

1. POISSON SABBIA - BUSTA PORTA POSATE POCKET in cartoncino decorato con tovagliolo in ovatta 38x38 cm
2. POISSON SABBIA - TOVAGLIOLO airlaid 40x40 cm 50 pz
3. POISSON SABBIA - COPRIMACCHIA in airlaid decorato 100x100 cm
4. CACAO - RUNNER airlaid compostabile
5. TAVOLO RISERVATO - CAVALLETTO - 10x10 cm piegato in cartoncino 240 gr

4 5

02

1 2 3



B A N Q U E T I N G
IL NOSTRO IMPEGNO PER OFFRIRTI IL MEGLIO PER LA TUA REALTÀ

Foliage
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1. FOLIAGE - TOVAGLIETTA 30x40 cm in carta avana decorata
2. FOLIAGE - BUSTA PORTAPOSATE in carta avana decorata
3. FOLIAGE - TOVAGLIOLO 33x33 cm 3 veli non sbiancato
4. BIANCO - PIATTO - compostabile diam 23 cm in polpa di cellulosa
5. BIANCO - PIATTO - compostabile diam 18 cm in polpa di cellulosa
6. KRAFT - TOVAGLIOLO 33x33 cm 2 veli non sbiancato

1 2 3

4 5 6

La Collezione Foliage, già presente nel nostro catalogo con tovaglietta e busta 
portaposate, si arricchisce del tovagliolo 33x33 cm 3 veli.

Un allestimento naturale, che va all'essenza degli elementi.

Naturale grazie anche alla carta 100% compostabile, prodotta con energia 
rinnovabile, ed ai tovaglioli non sbiancati.

Ricorda l'essenziale, un po' come tutti i ristoranti che non ricercano aggiunte nelle 
ricette, ma valorizzano pochi elementi.



Bistrot
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8 9 107654321

Feste di inizio estate, picnic tra i filari, happy hour sulla spiaggia.

Tante situazioni dedicate al mondo del catering e dei pranzi organizzati con i prodotti della Collezione Bistrot, quest’anno ampliata con l’introduzione di quattro nuove 
referenze: il tovagliolino 25x25cm 2 veli, il tovagliolo 40x40 cm 2 veli, il bicchiere da 24 cl ed il bicchiere cocktail da 33 cl.

1. BISTROT - TOVAGLIETTA 30x40 cm in carta paglia nera decorata
2. BISTROT - BUSTA PORTAPOSATE in carta paglia nera decorata
3. NERO - PIATTO 18x18 cm in cartoncino
4. NERO - PIATTO 15x15 cm in cartoncino
5. BISTROT  NERO - TOVAGLIOLO 25x25 cm 2 veli

1. BISTROT - TOVAGLIETTA 30x40 cm in carta paglia nera decorata
2. BISTROT - BUSTA PORTAPOSATE in carta paglia nera decorata
3. NERO - PIATTO 18x18 cm in cartoncino
4. NERO - PIATTO 15x15 cm in cartoncino
5. BISTROT  NERO - TOVAGLIOLO 25x25 cm 2 veli
6. BISTROT BIANCO - TOVAGLIOLO - 40x40 cm 2 veli
7. BISTROT - BICCHIERE 24 cl
8. BISTROT - BICCHIERE 33 cl
9. NERO - CANNUCCE 6x140 mm
10. STRIPES BLACK - CANNUCCE 8x200 mm



Buon Appetito
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Buon appetito, in tante lingue.

Anche per questo decoro Ristocart vi offre una collezione completa di tovaglietta, 
busta portaposate, tovaglioli: una linea di prodotti pensata per quei locali che 
trovano nel servizio veloce la loro peculiarità.

4 5 6 7

321

1. BUON APPETITO - TOVAGLIETTA 30x40 cm in carta bianca decorata
2. BUON APPETITO - BUSTA PORTAPOSATE in carta bianca decorata
3. CUBE TERRACOTTA- TOVAGLIOLO 40x40 cm in ovatta piegato 1/8
4. ARANCIONE - TOVAGLIOLO 38x38 cm 2 veli in ovatta
5. VERDE FORESTA - TOVAGLIOLO 33x33 cm 2 veli in ovatta
6. CACAO - TOVAGLIOLO - 24x25 cm 2 veli in ovatta
7. CACAO - RUNNER airlaid compostabile



Con lo stesso decoro sono proposti i prodotti per il servizio d’asporto: le box take 
away, in diverse varianti di capienza, sono accompagnate, da quest’anno, anche dal 
nuovo tovagliolo 40x40 cm 2 veli.

Completano il servizio etichette adesive chiudi box e posate in legno certificate FSC.

4 5 6 7 8 9
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1. BUON APPETITO - BOX TAKE AWAY 3 porzioni 290 ml
2. BUON APPETITO - BOX TAKE AWAY 2 porzioni 185 ml
3. BUON APPETITO - BOX TAKE AWAY monoporzione 120 ml
4. BUON APPETITO - ETICHETTA RETTANGOLARE 4,8X10,6 cm in carta adesiva
5. KRAFT - TOVAGLIOLO 33x33 cm 2 veli non sbiancato
6. BUON APPETITO - TOVAGLIOLO 40x40 cm 2 veli in ovatta
7. LEGNO FSC - COLTELLO compostabile
8. LEGNO FSC - FORCHETTA compostabile
9. LEGNO FSC - CUCCHIAIO compostabile



To Go KRAFT



Con la maggiore attenzione che riserviamo all’igiene oggi, è utile sapere che esistono soluzioni che permettono di proteggere il cibo e le bevande che vengono serviti.

Per i locali la cui consueta attività è rappresentata da cibo da asporto o consegne a casa, o che vogliono prenderla in considerazione come attività parallela al servizio che già 
forniscono all’interno della loro struttura, da quest’anno abbiamo inserito prodotti che possono risultare molto utili.

In cartoncino kraft sono diponibili poke, box take away e soup bowl, tutte proposte in diverse capienze. 

1 2 3

1 8 9 10

4 5 6 7
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Street food e take away

1. KRAFT - POKE 750 ml con coperchio
2. KRAFT - POKE 1000 ml con coperchio
3. KRAFT - POKE 1300 ml con coperchio
4. KRAFT - BOX TAKE AWAY 780 ml
5. KRAFT - BOX TAKE AWAY 1980 ml

1.
2.
3.
4.
5.
6. KRAFT - TOVAGLIOLO 33x33 cm 2 veli non sbiancato
7. LEGNO FSC - COLTELLO - FORCHETTA - CUCCHIAIO compostabile
8. KRAFT - SOUP BOWL 600 ml
9. KRAFT - SOUP BOWL 780 ml
10. KRAFT - BICCHIERE 24 cl compostabile con coperchio 



To Go WHITE



1. BIANCO - LUNCH BOX 23x16 cm in polpa di cellulosa
2. BIANCO - LUNCH BOX 23x16 cm - 2 scomparti in polpa di cellulosa
3. BIANCO - LUNCH BOX 15,5x15,5 cm in polpa di cellulosa
4. CUBE OTTANIO - TOVAGLIOLO 40x40 cm in ovatta piegato 1/8
5. BIANCO - BICCHIERE 24 cl compostabile con coperchio

95 6 7 81 2 3 4
1. BIANCO - LUNCH BOX 23x16 cm in polpa di cellulosa
2. BIANCO - LUNCH BOX 23x16 cm - 2 scomparti in polpa di cellulosa
3. BIANCO - LUNCH BOX 15,5x15,5 cm in polpa di cellulosa
4. CUBE OTTANIO - TOVAGLIOLO 40x40 cm in ovatta piegato 1/8
5. BIANCO - BICCHIERE 24 cl compostabile con coperchio 
6. BIANCO - TOVAGLIOLO - 33x33 cm 2 veli
7. LEGNO - POSATE 6x140 mm
8. WHITE - CANNUCCE 6x200 mm
9. STRIPES BLACK - CANNUCCE 8x200 mm

Nella versione bianca in polpa di cellulosa, una novità dell’assortimento 2023 di Ristocart sono le lunch box da 1 o 2 porzioni e la variante a due scomparti.



Novità di prodotto



Le tovagliette 100% Nature e Foliage, 
prodotte con energia proveniente da fonti 
rinnovabili, sono green nel look e nella 
sostanza.
Dall'aspetto naturale e rispettose 
dell'ambiente, sono realizzate in carta 
idonea al contatto con gli alimenti e sono 
compostabili.

La tovaglietta in carta erba entra a far 
parte della famiglia di carte green 
ecologicamente sostenibili.

A base di fibre di erba, sono ottenute con 
un processo di macinazione e di 
asciugamento dell’erba proveniente dalla 
raccolta dello sfalcio delle aree verdi 
urbane, sommando i benefici ambientali
alle qualità estetiche e funzionali.
Idonee al contatto con gli alimenti,
sono riciclabili nella carta. 

Tovagliette

DECORATE

Erba
30x40 cm

Foliage
30x40 cm

100% NATURE
30x40 cm



8. TURCHESE
9. PETROLIO
10. VERDE ANICE

4. LINO
5. CACAO
6. GRIGIO
7. NERO

1. BORDEAUX
2. TERRACOTTA
3. GIALLO CANARINO

1

Tovaglioli

TOVAGLIOLO
in ovatta
40x40 CM
PIEGATO 1/8
2 VELI
30 PZ

2

3

6

5

10

9

8

4

7

In un nuovo formato e con una nuova 
veste grafica, questi pratici tovaglioli 2 
veli in pura ovatta di cellulosa, sono 
piegati ad 1/8 per dare un tocco 
originale ed elegante alle tavole.



100
PZ/CFZ

 

TOVAGLIOLO in ovatta
25x25 CM
2 VELI
100 PZ

BISTROT NERO
25x25 cm
2 veli 100 pezzi

SPRITZ UP YOUR LIFE
25x25 cm
2 veli 100 pezzi

100
PZ/CFZ

 

100
PZ/CFZ

 

Tovaglioli

Il costante aumento delle vendite del tovagliolino 
unicolor nel formato cocktail 24x25 cm, ci ha dato 
il via alla creazione di due nuove referenze del 
tovagliolo 25x25 cm in versione 2 veli con 
confezionamento da 100 pezzi decorato.

Utilizzabili anche come sottobicchiere,
i due nuovi tovaglioli decorati si ispirano 
all’aperitivo e al mondo del cocktail.



TOVAGLIOLO in ovatta
40x40 CM
2 VELI
40 PZ

4. FLEURS ROSSO
5. FLEURS VERDE
6. FLEURS ECRU

1. MENU
2. BUON APPETITO
3. BISTROT WHITE

Tovaglioli

1

4

5

6

2

3

Nuovi decori per ampiare la gamma dei 
tovaglioli 40x40 cm: grafiche diverse e 
contemporanee per trasformare la tavola
nelle diverse occasioni.



Buste Pocket Basic 100

UNICOLOR
E DECORATE

Le buste pocket sono un’innovativa 
ed elegante soluzione per portare a 
tavola il tovagliolo in modo veloce, 
sicuro e raffinato.

In cartoncino rigido, dal 2023 
all’assortimento verranno aggiunte le 
decorate Poissons blu e sabbia, e la 
versione unicolor Aqua. 

BUSTA POCKET BASIC 100 - POISSON SABBIA
in cartoncino decorato
con tovagliolo in ovatta 38x38 cm

BUSTA POCKET BASIC 100 - POISSON BLU
in cartoncino decorato
con tovagliolo in ovatta 38x38 cm

BUSTA POCKET BASIC 100 - AQUA
in cartoncino colorato
con tovagliolo in ovatta 38x38 cm



1. BIANCO - LUNCH BOX 23x16 cm in polpa di cellulosa
2. BIANCO - LUNCH BOX 23x16 cm - 2 scomparti in polpa di cellulosa
3. BIANCO - LUNCH BOX 15,5x15,5 cm in polpa di cellulosa
4. CUBE OTTANIO - TOVAGLIOLO 40x40 cm in ovatta piegato 1/8
5. BIANCO - BICCHIERE 24 cl compostabile con coperchio 
6. BIANCO - TOVAGLIOLO - 33x33 cm 2 veli
7. LEGNO - POSATE 6x140 mm
8. WHITE - CANNUCCE 6x200 mm
9. STRIPES BLACK - CANNUCCE 8x200 mm

I bicchieri in cartoncino “Bistrot” da 24 cl
e da 33 cl, vanno ad ampiare la gamma di 
bicchieri di Ristocart. 

Abbinabili ai tovaglioli, alle cannucce e ai 
piattini quadrati neri, creano un allestimento 
ideale per proporre bevande e stuzzichini e 
per servire cocktail, con decoro originale
e contemporaneo. 

BICCHIERE BISTROT
24 cl
compostabile,
50 pz/cfz

Bicchieri in cartoncino

DECORATI

BICCHIERE COCKTAIL BISTROT
33 cl
riciclabile nella carta,
20 pz/cfz



CONO CARTA PAGLIA
in carta paglia politenata
1. 25x25 cm
2. 22x22 cm
3. 18x18 cm

PRENDI PIZZA
in carta paglia politenata
18x18 cm

4. PORTA PIADINA GIORNALE 24x15 cm
5. PORTA PANINO GIORNALE 19x15 cm
6. CARTA ANTIUNTO 31x37,5 cm
7. CARTA ANTIUNTO 18x25 cm

Asporto

Novità dell’assortimento 2023, i coni street 
food ed il prendipizza in carta paglia 
politenata sono pensati per il consumo 
take away.

Quando non ci si siede al ristorante e si 
rimane in piedi a degustare le fritture, la 
cosa più importante è la comodità.

Per questo, i coni per fritti e prendipizza 
sono pratici e funzionali, facili da tenere in 
mano e con un’ottima capacità di 
assorbimento.

I coni per frittura sono adatti per il 
consumo d’asporto di patatine e cibi fritti, 
in particolare:
pesce fritto, olive ascolane, crocchette, 
anelli di cipolla, verdure in pastella, 
patatine fritte.

4

5

6

7

1

2

3



TOVAGLIOLI IN OVATTA 2 VELI O 3 VELI

40 cl
33 cl
29 cl
24 cl
20 cl
10 cl

40 cl
29 cl
18 cl

40x40 cm
33x33 cm
25x25 cm

BICCHIERI IN CARTONCINO

SINGLE WALL
BICCHIERI IN CARTONCINO

DOUBLE WALL
TOVAGLIOLI IN AIRLAID

40x40 cm
piega 1/8

40x40 cm
piega 1/8

40x40 cm

25x12x9 cm
15x31x11 cm
17x35x12 cm

19x15 cm
24x15 cm

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

SACCHETTI DA ASPORTO ETICHETTE ADESIVEPORTA PANINI
PORTA PIADINE

CARTA ANTIUNTO

4 cm

6 cm
4,8x10,5 cm

TOVAGLIETTE TOVAGLIETTE FUSTELLATE

POKE

PIATTI IN CARTONCINOBUSTE P/POSATE
CON TOVAGLIOLO

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

diverse forme, misure
e tipologie di carta

18 cm
23 cm
27 cm

15x15 cm
18x18 cm
24x24 cm

25x10,5 cm
carta bianca
carta paglia
carta avana

BUSTE POCKET
CON TOVAGLIOLO

10x21 cm
in carta bianca
140 gr

Tutto ciò che possiamo personalizzare

1000 ml
450 ml



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




