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DROPSTOP
La semplicità di DropStop® risolve uno degli inconvenienti più fastidiosi del versare il vino: la “goccia”.
Arrotolando il dischetto e inserendolo nel collo della bottiglia, il sottile “filo” di DropStop® taglierà perfettamente la “goccia”, così da non sporcare la tovaglia.
E’ efficace e riutilizzabile al 100%.
Lavare sotto acqua corrente a fine utilizzo e asciugare delicatamente (non lavare in lavastoviglie).
DropStop® è realizzato in alluminio rivestito di PVC Alimentare che non altera il sapore del vino.
Dimensioni DropStop: diametro 8 cm.
Le misure che seguono sono da intendersi riferite alle confezioni

DROPDISK NON PERSONALIZZATI
(venduti esclusivamente in confezioni)

DROPSTOP SET 2
Set n° 2 DropStop - Astuccio in cartoncino
misure: cm 12,6 x 12,6

DROPSTOP SET 5
Set n° 5 DropStop - Astuccio in PVC Minidisk
misure: cm 9,6 x 9,8 h

1-C

DROPSTOP SET HORECA
Set HORECA n° 50 DropStop - Astuccio in in cartoncino
misure: cm 8,0 x 8,0

DROP A CARD
Drop a Card - Biglietto augurale completo di DropStop.
misure: cm 8,5 x 11 h

2-C

DIAMOND

Dimensioni Diamond: 11,0 x 9,7 h cm.
Le misure che seguono sono da intendersi riferite alle confezioni

DROPDISK NON PERSONALIZZATI
(venduti esclusivamente in confezioni)

DIAMOND SET 2
Set n° 2 Diamond - Bustina in PVC
misure: cm 12,6 x 13,4 h

DIAMOND SET 5
Set n° 5 Diamond - Bustina in PVC
misure: cm 12,6 x 13,4 h

3-C

DIAMOND SET 10
Set n° 10 Diamond - Bustina in PVC
misure: cm 12,6 x 13,4 h

DIAMOND SET 2 C
Set n° 2 Diamond - Astuccio in Cartoncino
misure: cm 10,8 x 10 h

DIAMOND SET 5 C
Set n° 5 Diamond - Astuccio in Cartoncino
misure: cm 10,8 x 10 h

DIAMOND SET 10 C
Set n° 10 Diamond - Astuccio in Cartoncino
misure: cm 10,8 x 10 h

4-C

ANTIGOUETTE
Antigoutte: per evitare che la goccia scivoli lungo il collo della bottiglia, un accessorio che facilita
notevolmente il servizio del vino a tavola. Riutilizzabile dopo lavaggio in acqua.
Dimensioni Antigoutte: cm
Le misure che seguono sono da intendersi riferite alle confezioni

DROPDISK NON PERSONALIZZATI
(venduti esclusivamente in confezioni)

ANTIGOUTTE SET 2
Set n° 2 Antigoutte - Astuccio in Cartoncino
misure: cm

ANTIGOUTTE SET HORECA
Set HORECA n°48 Antigoutte - n°24 confezioni da n°2 Antigoutte
misure: cm

5-C

DROPSTOP
La semplicità di DropStop® risolve uno degli inconvenienti più fastidiosi del versare il vino: la “goccia”.
Arrotolando il dischetto e inserendolo nel collo della bottiglia, il sottile “filo” di DropStop® taglierà perfettamente la “goccia”, così da non sporcare la tovaglia.
E’ efficace e riutilizzabile al 100%.
Lavare sotto acqua corrente a fine utilizzo e asciugare delicatamente (non lavare in lavastoviglie).
DropStop® è realizzato in alluminio rivestito di PVC Alimentare che non altera il sapore del vino.
Dimensioni DropStop: diametro 8 cm.
Le misure che seguono sono da intendersi riferite alle confezioni

DROPDISK PERSONALIZZATI

(le confezioni possono essere vincolate ad un minimo di acquisto e comunque acquistabili solo in abbinamento a dropdisk personalizzati)

DROPSTOP SFUSO
DropStop - PERSONALIZZATO reso sfuso (senza alcuna confezione)

FOLDING CARD
Folding Card - Astuccio Porta DropStop (da 1 a 3) in cartoncino
- PERSONALIZZATO
misure: cm
minimo acquistabile: 500 pz

6-C

DROP A CARD
Drop a Card - Biglietto augurale Porta DropStop (1) in
cartoncino con fustellatura “Calice” o “Box Regalo”
NON PERSONALIZZABILE
Colori: bianco nero bordeaux
altri colori su richiesta

misure: cm 8,5 x 11 h

NECK HANGER
Neck Hanger - Collarino per Bottiglie porta DropStop (da 1 a 2)
in cartoncino - NON PERSONALIZZABILE
Colori: bianco nero bordeaux
altri colori su richiesta

misure: cm

ASTUCCIO SATINATO
Astuccio in Carta satinata Traslucida - Porta DropStop (1)
NON PERSONALIZZABILE
misure: cm
minimo acquistabile: 500 pz

ASTUCCIO CELLOPHANE
Astuccio in Cellophane - Porta DropStop (da 1 a 5 DropStop)
NON PERSONALIZZABILE
misure: cm 8,5 x 9,0 h
minimo acquistabile: 500 pz

7-C

ASTUCCIO CON CARTONCINO INTERNO
Astuccio in Cellophane con cartoncino interno - Porta
DropStop (da 1 a 5 DropStop)
CARTONCINO PERSONALIZZABILE
misure: cm 8,5 x 9,0 h
minimo acquistabile: 500 pz

MINI DISK
Contenitore MINIDISK - In PVC Trasparente Porta DropStop (da
1 a 20)
NON PERSONALIZZABILE
misure: cm 9,6 x 9,8 h
minimo acquistabile: 500 pz

8-C

NI.GOTA
Questo dropdisk in PVC evita che la goccia cada sul tavolo mentre si serve il vino. La vera
novità è nel suo design innovativo, che ne impedisce lo scivolamento accidentale all’interno della bottiglia. Realizzato con fogli di PVC trasparenti metallizzati su entrambi i lati.

DROPDISK PERSONALIZZATI

(le confezioni possono essere vincolate ad un minimo di acquisto e comunque acquistabili solo in abbinamento a dropdisk personalizzati)

NI.GOTA SET 5
Ni.Gota - Dischetto antigoccia PERSONALIZZATO e reso in confezioni in PVC da 5 Ni.Gota
misure: cm 8,8 x 9,5 h
minimo acquistabile: 300 confezioni

NI.GOTA A CARD
NIGOTA a Card - Biglietto augurale Porta Ni.Gota (1) in cartoncino con fustellatura “Calice” o “Box Regalo”
NON PERSONALIZZABILE
Colori:

bianco

nero

altri colori su richiesta

misure: cm 8,5 x 11h
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bordeaux

DIAMOND
Dimensioni Diamond: 11,0 x 9,7 h cm.
Le misure che seguono sono da intendersi riferite alle confezioni

DROPDISK PERSONALIZZATI

(le confezioni possono essere vincolate ad un minimo di acquisto e comunque acquistabili solo in abbinamento a dropdisk personalizzati)

DIAMOND SFUSO
DIAMOND - Dropdisk antigoccia PERSONALIZZATO e reso sfuso
(senza confezione)

ASTUCCIO PVC
DIAMOND - Dropdisk antigoccia PERSONALIZZATO e reso in
confezioni in PVC da 5 Diamond
misure: cm 12,6 x 13,4 h

10 - C

ASTUCCIO SATINATO
Astuccio in Carta satinata Traslucida - Porta Drop Disk DIAMOND (1) NON PERSONALIZZABILE
misure:

DIAMOND SET 2 C
Set n° 2 Diamond - Astuccio in Cartoncino
NON PERSONALIZZABILE
misure: cm 10,8 x 10 h

DIAMOND SET 5 C
Set n° 5 Diamond - Astuccio in Cartoncino
NON PERSONALIZZABILE
misure: cm 10,8 x 10 h

DIAMOND SET 10 C
Set n° 10 Diamond - Astuccio in Cartoncino
NON PERSONALIZZABILE
misure: cm 10,8 x 10 h

11 - C

