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Ecos Shop

Scheda Tecnica PDF

Tovaglia Garden
Terracotta 100x100

44,98 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Stai cercando una linea di tovaglie pratiche, economiche ma eleganti per l’allestimento dei tavoli del tuo
locale e non sai come fare?

Ecco la soluzione che fa al caso tuo: il tovagliato con tema floreale della linea Airlaid MONO di
Pack Service Italia. Tovaglie monouso di carta ad effetto seta, con diversi temi e colori, adatte per quei
locali che ricercano l’eleganza non rinunciando alla praticità.
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ECONOMICA - ELEGANTE - MONOUSO AD EFFETTO SETA - COLORATA
- ECOSOSTENIBILE - SPEDIZIONE RAPIDA 

 

Descrizione

La linea di tovaglie monouso di carta a secco della linea Airlaid MONO di Pack Service Italia, azienda
leader nel settore del tovagliato monouso ecosostenibile, offre una vasta gamma di prodotti adatti a tutte le
esigenze.

Propone temi e stili innovativi e moderni, adatti a vestire i tavoli che si trovano all’aperto, così da
mantenere l’eleganza del locale anche all’esterno, non rinunciando alla praticità. 

Il materiale viene lavorato a secco con una tecnica avanzata ad aria che permette di ottenere un
prodotto simile alla stoffa.

Il risultato è una valida alternativa al tessuto, che garantisce la massima eleganza per la mise en place del
vostro locale.

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.

Vengono solitamente venduti in pacchi convenienza da 100 pezzi, così da abbattere i costi di gestione del
tuo locale. 

Scegliendo i prodotti di Pack Service Italia avrai sempre la sicurezza di prodotti ecosostenibili, economici,
pratici e di qualità. 
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Ulteriori informazioni

Seleziona il colore Garden Terracotta

Dimensione 100x100

Pezzi per Confezione 100

Materiale Carta a secco

SKU MGT-T2

Peso 7.0000

Marche Pack Service Italia - Marchio

Misura 100x100

tipo di apertura N/A
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