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Runner PLUS Cappuccino
120x48

75,00 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Sei alla ricerca di un prodotto in grado di allestire in maniera vivace, pratica ma al tempo stesso elegante i
tavoli del tuo locale?

Ecco la soluzione che fa al caso tuo: la confezione da 200 tovaglioli Cappuccino Runner della
linea Airlaid Plus di Pack Service Italia, azienda leader nel settore del rifornimento tovagliati.

EFFETTO STOFFA - ECONOMICI - PRATICI - MONOUSO - COLORATI -
ELEGANTI
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Descrizione

La confezione da 200 tovaglioli 120x48 Cappuccino Runner della linea Airlaid Plus, garantiscono una
perfetta mise en place per i tavoli del tuo locale a prezzi vantaggiosi e competitivi.

Infatti il Runner è un accessorio molto versatile che si presta a diversi utilizzi e capace di unire praticità ed
eleganza in un’unica soluzione.

La versatilità di questo elemento è tale da poter essere usato sia in contesti informali che in occasioni
eleganti, grazie alla sua capacità di trasformarsi in base alle varie esigenze.

La linea Airlaid Plus vanta prodotti il cui materiale utilizzato è un tessuto in cellulosa ecosostenibile,
lavorato a secco e che quindi rispetta l’ambiente e che risulta essere estremamente morbido e consistente
al tatto. 

Si tratta di una linea di tovaglioli monouso ad effetto stoffa, adatta a quei ristoranti che ricercano
l’eleganza, senza rinunciare alla praticità del tovagliato monouso.

E’ una linea consigliata a chi intende mantenere alta e/o migliorare l’immagine del proprio ristorante. E
per chi è alla ricerca di un pratico, ma elegante sostituto dei prodotti in tessuto, perché stanco della loro
noiosa gestione.

 

Ulteriori informazioni

Seleziona il colore Cappuccino

Dimensione 120x48

Pezzi per Confezione 200

Materiale Carta a secco

SKU RP-C

Peso 6.6000

Marche Pack Service Italia - Marchio

Misura No

tipo di apertura a barra
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