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Cod. art. 
Item code  

CPP120  

CPP170

TAP 120

TAP 170

Descrizione - Description 

Coppetta plastica 120 cc - plastic cup 120 cc. 
 
Coppetta plastica 170 cc - plastic cup 170 cc.

Tappo plastica 120cc.- lid for plastic cup 120 cc.

Tappo plastica 170 cc- lid for plastic cup 170 cc.    

Pz. confezione 
Pcs. case  

 600  

600

600

600

La Dragon Ice sorta nel 2004 è il marchio 
commerciale della O.M.C.S. Srl società specializzata 
nella costruzione stampi e stampaggio termoplastico 
ad iniezione conto terzi. 
Da 10 anni presente sul mercato nazionale ed 
internazionale, è presente in tutte le nazioni 
dell‘Europa, Bacino Mediterraneo, Stati Uniti, America 
Latina, 
Africa sub Equatoriale, riscontrandone un notevole 
apprezzamento per i prodotti e per la tipologia di 
servizio che è in grado di fornire. 

Le caratteristiche salienti sono: 
• essere produttori e commercianti diretti del proprio 
prodotto, 
• avere prodotti innovativi, e brevettati, 
• accogliere le richieste del cliente trovando soluzioni 
ideali alle sue necessità, 
• avere una tipologia di vendita alternativa alla 
tradizionale. 

The DragonIce founded in 2004 is the trademark of the 
OMCS Srl, a company specializing in the manufacture of 
molds and injection molding of thermoplastics behalf of 
third parties. 
For 10 years on the national and international 
market, is present in all the nations of Europe, the 
Mediterranean Basin, United States, Latin America, sub-
Equatorial Africa, have responded with great appreciation 
for the products and the type of service that is able to 
provide. 

The most important features are: 
• be direct manufacturers and dealers of their product, 
• have innovative products and patented, 
• accommodate the demands of the customer finding 
ideal solutions to their needs, 
• have an alternative to the traditional type of sale. 

STORIA 

HISTORY
COPPETTE 
PRISMA 
PRISMA CUPS  
Coppette con possibilità di coperchio piatto. 
Ideale per Gelato, Monoporzioni,  
Semifreddi, ecc...  

Cups with the possibility of lids. 
Ideal for ice cream, Mini-portion,  
Parfait, etc...  



COPPETTE 
IN CARTA PERSONALIZZATE 
CUSTOMIZED PAPER CUPS  

COPPETTE 
MARE 
MARE CUPS  

Coppette in carta personalizzate. 
Q.tà minima: 10.000 Pz. per misura. 

Immagine stampata in quadricromia. 
Tempo di realizzazione: 

6-8 settimane dalla data 
di approvazione Bozza grafica. 

Coperchio bombato 
o piatto a Pag. 21.  

Personalized paper cups. 
Minimum Quantity: 

10,000 Pcs. for size. 
Image printed in full color. 

Time of realization. 6-8 weeks 
from the date of approval 

of draft graphics. 
Dome or flate lid on Page 21  

Cod. art. 
Item code  

CC080  

CC120  

CC160  

CC230  

CC350  

CC480  

Descrizione - Description

 Coppetta in carta 80 cc - Paper cup 80 cc 

 Coppetta in carta 120 cc - Paper cup 120 cc

 Coppetta in carta 160 cc - Paper cup 160 cc

 Coppetta in carta 230 cc - Paper cup 230 cc

 Coppetta in carta 350 cc - Paper cup 350 cc

 Coppetta in carta 480 cc - Paper cup 480 cc

Pz. confezione 
Pcs. case  

 2250  

 2000  

 1400  

 1260  

 1200  

 1000  

Coppette in plastica colorate. 
Possibilità di personalizzazione tramite  
tampografia 1 colore. 
Q.tà minima: 5 box per misura. 
Tempo di realizzo: 4 settimane dalla data  
di approvazione Bozza grafica. 
Coperchio bombato 
o piatto a Pag. 21.  

Colorful plastic cups. 
Possibility of customization 
with pad  printing 1 color. 
Minimum quantity: 
5 boxes for size. 
Time of realization: 
4 weeks from the date  
of approval of draft graphics. 
Dome or flate lid on Page 21.  

Cod. art. 
Item code  

CPM080  

CPM120  

CPM160  

CPM230  

CPM350  

CPM480  

Descrizione - Description

 Coppetta in carta 80 cc - MARE cup 80 cc 

 Coppetta in carta 120 cc - MARE cup 120 cc

 Coppetta in carta 160 cc - MARE cup 160 cc

 Coppetta in carta 230 cc - MARE cup 230 cc

 Coppetta in carta 350 cc - MARE cup 350 cc

 Coppetta in carta 480 cc - MARE cup 480 cc

Pz. confezione 
Pcs. case  

 1200  

 1200  

 840  

680



Coppette
Fiorita
FIORITA CUPS

Coppette in plastica colorate. 
Non personalizzabili. 

Coperchio bombato o piatto a Pag. 21.  

Colorful plastic cups. 
Not customizable. 

Dome or flate lid on Page 21.  

Cod. art. 
Item code  

CPF090  

CPF130  

CPF160  

CPF200  

Descrizione - Description 

Coppetta FIORITA 90 cc - FIORITA cup 90 cc 

 Coppetta FIORITA 130 cc - FIORITA cup 130 cc 

 Coppetta FIORITA 160 cc - FIORITA cup 160 cc 

 Coppetta FIORITA 200 cc - FIORITA cup 200 cc  

Pz. confezione 
Pcs. case  

 960  

 750  

 624  

 552  

COPPETTE 
DIAMANTE 
DIAMANTE CUPS  
Coppette in plastica colorate. 
Possibilità di personalizzazione tramite  
tampografia 1 colore. 
Q.tà minima: 5 box per misura. 
Tempo di realizzo: 4 settimane dalla data  
di approvazione Bozza grafica. 
Non hanno coperchio.  

Colorful plastic cups. 
Possibility of customization with 
pad  printing 1 color. 
Minimum: 5 boxes for size. 
Time of realization: 4 weeks 
from the date  of approval of draft 
graphics. They don’t have lid.  

Cod. art. 
Item code  

CPD090  

CPD130  

CPD160  

CPD200  

CPD300  

Descrizione - Description 

 Coppetta DIAMANTE 90 cc - DIAMANTE cup 90 cc 

 Coppetta DIAMANTE 130 cc - DIAMANTE cup 130 cc 

 Coppetta DIAMANTE 160 cc - DIAMANTE cup160 cc 

 Coppetta DIAMANTE 200 cc - DIAMANTE cup 200 cc 

 Coppetta DIAMANTE 300 cc - DIAMANTE cup 300 cc  

Pz. confezione 
Pcs. case  

 1000  

 1200  

 1350  

 1350  

 720  



BICCHIERI 
IN CARTA 
PAPER GLASSES  

BICCHIERI 
A CALICE 
TWO-PIECE CUPS  

Bicchiere in carta personalizzato. 
Q.tà minima: 10.000 Pz. per misura. 

Immagine stampata in quadricromia. 
Tempo di realizzazione. 6-8 settimane  

dalla data di approvazione Bozza grafica. 
Coperchio piatto 

con apertura per cannuccia.  

Personalized paper glasses. 
Minimum Quantity: 

10,000 Pcs. for size. 
Image printed in full color. 

Time of realization:
6-8 weeks from the date 

of approval of draft graphics. 
Cover plate with opening for straw.  

Cod. art. 
Item code  

BC250  

BC300  

BC420  

Descrizione - Description 

 Bicchiere in carta 250 cc - Paper glass 250 cc 

 Bicchiere in carta 300 cc - Paper glass 300 cc 

 Bicchiere in carta 420 cc - Paper glass 420 cc  

Pz. confezione  
Pcs. case  

 2500  

 2500  

 2000  

Bicchiere in plastica traslucida con Base e Coperchio colorato. 
Ideale per: Gelato, Macedonia, Yogurt,  
Semifreddi, Milk-Shake, Cioccolata calda,  
Monoporzioni, ecc. Pratico Take way. 
Possibilità di personalizzazione tramite  
tampografia 1 colore. 
Q.tà minima: 5 box per misura. 
Tempo di realizzo: 4 settimane dalla data
di approvazione Bozza grafica.  

Translucent plastic glass with coloured  
base and lid. Ideal for : Ice cream, 
Macedonia, Yogurt, Parfait, Milk-Shake, 
Hot Chocolate, Mini-Portion, etc..: 
Functional take away. 
Possibility of customization 
via pad prin-ting 1 color. 
Minimum: 5 boxes for size. 
Time of realization: 4 weeks from 
the dateof approval of draft graphics.  

PERSONALIZZABILE 

CUSTOMIZABLE  

Cod. art. 
Item code  

BP150  

BP250  

BP350  

Descrizione - Description 

 Bicchiere a calice 150 cc - Two-piece cup 150 cc 

 Bicchiere a calice 250 cc - Two-piece cup 250 cc 

 Bicchiere a calice 350 cc - Two-piece cup 350 cc  

Pz. confezione  
Pcs. case  

 600  

 600  

 414  



LINEE PERSONALIZZATESTANDARD E/O BIO  

Da oggi

tutti i prodotti sono disponibili 

anche nella versione biodegradabile 

(con l’aggiunta di “-B” al codice, es.: CPM080-B)

Now

on all products are also available 

in biodegradable version 

(by adding “-B” to the code, ex.: CPM080-B)

 

®

BIO-LINE



LA RIVOLUZIONE D’ASPORTO 

INIZIA QUI... 

TAKE AWAY REVOLUTION 

STARTS HERE...  

LINEA DIAMANTE
DIAMANTE LINE  
LINEA TANDEM
TANDEM LINE  
I vantaggi della nostra proposta: 
• Ottimizzazione degli spazi in gelateria e in magazzino. 
• Originalità del prodotto. 
• Caratteristiche isotermiche elevate. 
• Prezzo e qualità concorrenziali. 
• Personalizzazione del prodotto 
   sul cofanetto e sulla vaschetta. 
• Packaging polifunzionale polivalente. 
• Rispetto dell’ambiente 
• Eco sostenibile 
• Riutilizzabile (a casa)  

Advantages of our proposal: 
• Space optimization in ice cream shop 
   and in stock. 
• Originality of the product. 
• High isothermal features. 
• Competitive price and quality. 
• Customizing the product on the box 
   and on the container. 
• Polyfunctional  and polyvalent packaging. 
• Respect for the environment. 
• Eco sustainable. 
• Be reused (at home).  



SISTEMA DA ASPORTO 
DIAMANTE
DIAMANTE TO-GO CONTAINER  

PERSONALIZZAZIONE 
DIAMANTE
DIAMANTE CUSTOMIZATION  

Versione Bio-Line 
Prodotto personalizzabile. 

Impieghi alternativi al gelato: 
Biscotti, Semifreddi, Minipasto, 

Macedonia, Insalata. 
Riutilizzabili in abitazione.  

Bio-Line Version 
Customizable product. 

Alternative uses: 
Biscuits, Frozen desserts, 

Mini-meal, Macedonia, salad. 
Can be reused at home.  

Cod. art. 
Item code  

D500S  

D750S  

D1000S  

D1250S  

COF  

Descrizione - Description 

 Vaschetta + coperchio 500 cc - Container + lid 500 cc 

 Vaschetta + coperchio 750 cc - Container + lid 750 cc 

 Vaschetta + coperchio 1000 cc - Container + lid 1000 cc 

 Vaschetta + coperchio 1250 cc - Container + lid 1250 cc 

 Astuccio in cartone - Paper wallet  

Pz. confezione 
Pcs. case  

 200 + 200  

 200 + 200  

 200 + 200  

 150 + 150  

 100  

Possibilità di personalizzazione tramite stampa offset. 
Q.tà minima: 5.000 Pz.. 
Tempo di realizzo: 4 settimane 
dalla data di approvazione Bozza grafica. 
Vantaggi:  
Sistema isotermico brevettato 
Possibilità di riutilizzo domestico 
dela vaschetta e astuccio 
Smaltimento tramite raccolta differenziata 
Messaggio pubblicitario del proprio 
punto vendita a maggior distanza.  

Customizable by printing 
Minimum Qty: 5,000 Pcs. 
Time of realization: 4 weeks from 
the date of approval of draft graphics. 
Advantages: 
Isothermal system patented. 
Ability to re-use the container 
and wallet at home. 
Disposalable. 
Shop advertising message 
of your farther point of sale.  



PERSONALIZZAZIONE 
TANDEM
TANDEM CUSTOMIZATION  

SISTEMA DA ASPORTO 
TANDEM 
TANDEM TO-GO CONTAINER  

Possibilità di personalizzazione tramite  stampa offset. 
Q.tà minima: 5.000 Pz.. 

Tempo di realizzo: 4 settimane dalla  
data di approvazione Bozza grafica. 

Vantaggi:  
Maggiore separazione dei gusti. 

Solo 2 vaschette per 5 somministrazioni  
diverse dalla 500 cc alla 1500 cc. 

Sistema isotermico brevettato 
Possibilità di riutilizzo domestico di vaschetta e astuccio.

Smaltimento tramite raccolta differenziata.
Messaggio pubblicitario del proprio punto vendita a maggior distanza.  

Ability to customize by printing 
Minimum Qty: 5,000 Pcs. 

Time of realization: 4 weeks from the date of approval of draft graphics. 
Advantages: 

Greater separation of tastes. 
Only 2 containers for 5 different doses 

from 500 cc to 1500 cc. 
Isothermal system patented. 

Ability to re-use the container and wallet at home. 
Disposalable. 

Shop advertising message of your  farther point of sale.  

Cod. art. 
Item code  

VT500  

VT750  

AT001  

AT002  

Descrizione - Description 

 Vaschetta TANDEM 500 cc - TANDEM container 500 cc 

 Vaschetta TANDEM 750 cc - TANDEM container 750 cc 

 Astuccio singolo - Single paper wallet 

 Astuccio doppio - Double paper wallet  

Pz. confezione 
Pcs. case  

 200  

 200  

 100  

 100  



RELAZIONE TECNICA 
SISTEMA DA ASPORTO
TECNICAL REPORT 
TO-GO CONTAINER  
Finalità della prova 
Dimostrare che il nostro sistema d’asporto nella prima ora, posto nelle  
stesse estreme condizioni sia di tempo che di temperatura, mantiene il  
freddo come i migliori sistemi d’asporto in polistirolo espanso. 

Modalità della prova 
La prova è di origine comparativa. 
Nei contenitori viene versato un liquido a -15° C e posto all’interno di  
un forno a + 37 °C. Vengono lette le temperature del liquido ad intervalli  
regolari di 15’ su tutti i contenitori presi in esame comparandoli fra  conte-
nitori di uguale capienza. 

Conclusioni 
Dalla verifica dei dati forniti si rileva che all’interno dell’ora le tempera-ture 
sono salite in maniera uniforme fra tutti i contenitori, dimostrazio-ne che la 
tenuta termica del sistema è PARI alla concorrenza. 
Si invita a visionare le relazione tecnica scaricando la versione PDF dal  sito 
www.dragonice.it    

Purpose of the test 
Demonstrate that our system take away the first time, placed in the  same 
extreme conditions of both time and temperature, it keeps the  cold as the 
best take away systems polystyrene. 

Mode of the test 
The test of origin is comparative. 
In the containers is poured a liquid at -15 ° C and placed inside an oven at  
+ 37 ° C. Are read the temperatures of the liquid at regular intervals of  
15 ‘on all containers examined and compared between containers of the  
same capacity. 

Conclusions 
The analysis of the data shows that within the hour the temperature  have 
increased evenly between all containers, demonstrating that the  thermal 
stability of the system is EQUAL to the competition. You are encouraged 
to view the technical report by downloading the  PDF version from the site 
www.dragonice.it.  

COPERCHI
LIDS  
Questi coperchi rialzati trasformano le nostre 
coppette in un contenitore da asporto.  
Sono ideali per chi ama arricchire il proprio 
gelato o yogurt con decorazioni o topping. 

These dome lids transform our cups in a to-
go container. They are meant for those  who 
love to enrich their ice-cream or yoghurt with 
decorations or toppings.  

Cod. art. 
Item code  

TAP160  

TAP480  

Descrizione - Description 

Coperchio piatto per linea Carta, Fiorita, Mare 
Lid for paper collection, Fiorita, Mare 

Coperchio piatto per linea Carta, Fiorita, Mare 
Lid for paper collection, Fiorita, Mare  

Pz. confezione 
Pcs. case  

630

390  

Cod. art. 
Item code  

TAP010  

TAP020  

Descrizione - Description 

Coperchio piccolo rialzato per linea Carta, Fiorita, Mare 
Small lid for paper collection, Fiorita, Mare 

Coperchio grande rialzato per linea Carta, Fiorita, Mare 
Large lid for paper collection, Fiorita, Mare  

Pz. confezione 
Pcs. case  

1200  

700  



PALETTE 
MULTICOLOR FLUORESCENTI 
MULTICOLOR FLUO SPOONS  

PALETTE 

IMBUSTATE 4 SALDATURE 

SPOONS WRAPPED 4 WELDINGS  

Paletta gelato 9,5 Cm. Multicolor. 
Vendute sciolte in sacchetti da 1 Kg.

in  scatole da 10 sacchetti. 

Paletta gelato 9,5 Cm. Imbustata. 
Confezionate singolarmente o a bande (Max 10 Pz.) 

in bustina trasparente.  

Multicolor Fluo spoon cm. 9,5. Sold loose in bags of 1Kg. 
in boxes of  10 bags. 

Wrapped spoon 9,5 cm. Packed individually or in bands  
(Max 10 Pcs) in transparent sachet.  

Cod. art. 
Item code  

PAL010  

PAL020  

Descrizione - Description 

Paletta multicolor fluorescente 9,5 cm. 
Multicolor fluo spoon cm. 9,5 

Paletta 9,5 cm. imbustata 
Wrapped fluo spoon cm. 9,5  

Pz. confezione 
Pcs. case  

10 x 1 kg
circa 6.000 pz.

2 x 3 kg 
circa 3.000 pz.

CUCCHIAI CM. 13 DELUXE 
CRYSTAL DELUXE SPOONS 13 CM.  

CUCCHIAI CM. 17 MULTICOLOR 
MULTICOLOR SPOONS 17 CM.  

CUCCHIAI CM. 15 ELITE 
MULTICOLOR ELITE SPOONS 15 CM.  

Cucchiaio Deluxe cm. 13 - Solo trasparenti. 
Cucchiaio Elite cm. 15 - Prodotti in 4 colorazioni 
con sacchetto multicolor. 
Cucchiaio cm. 17 - Prodotti in 4 colorazioni con 
sacchetto multicolor.    

Deluxe Spoon cm. 13 - Only transparent color 
Elite Spoon cm. 15 - Produced in 4 colors, each bag 
one color. 
Spoon  cm. 17 - Produced in 4 colors, each bag one 
color.  

Cod. art. 
Item code  

CUC130 
DELUXE  

CUC150 
ELITE  

CUC170  

Descrizione - Description 

Cucchiaio crystal 13 cm. DELUXE 
Crystal spoon cm. 13 DELUXE 

Cucchiaio multicolor fluorescente 15 cm. ELITE 
Multicolor fluo spoon cm. 15 ELITE 

Cucchiaio multicolor fluorescente 17 cm. 
Multicolor fluo spoon cm. 17  

Pz. confezione 
Pcs. case  

5 x 330 pz.  

10 x 250 pz.  

8 x 250 pz.  



PALETTE 
SPOONS  

NOVITÀ ASSOLUTA 2016
PALETTE E CUCCHIAI

REALIZZATI IN MATERIALE 

BIO DEGRADABILE COMPOSTABILE
news 2016

SPOON AND WRAPPED SPOON  MADE IN BIO SUSTAINABLE COMPOSABLE  MATERIALS

Paletta gelato 9,5 Cm. 
Vendute sciolte in sacchetti da 1 Kg.

in  scatole da 10 sacchetti. 

Paletta gelato 9,5 Cm. Imbustata. 
Confezionate singolarmente o a bande 

(Max 10 Pz.) 
in bustina trasparente.  

Spoon cm. 9,5. Sold loose in bags of 1Kg. 
in boxes of  10 bags. 

Wrapped spoon 9,5 cm. Packed indi-
vidually or in bands  (Max 10 Pcs) in 

transparent sachet.  

Cod. art. 
Item code  

PAL010-BC  

PAL020-BC  

Descrizione - Description 

Paletta 9,5 cm.
Spoon cm. 9,5

Paletta 9,5 cm. imbustata
Wrapped spoon cm. 9,5  

Pz. confezione 
Pcs. case  

Per avere ancora più rispetto della natura 
e del nostro futuro con prodotti di alta qualità.

To have even more respect of nature and our future 
with high quality products.

CUCCHIAI CM. 13 DELUXE 
DELUXE SPOONS 13 CM.  

CUCCHIAI CM. 17 
SPOONS 17 CM.  

CUCCHIAI CM. 15 ELITE 
ELITE SPOONS 15 CM.  

Cucchiaio Deluxe cm. 13 - Solo trasparenti. 
Cucchiaio Elite cm. 15 - Prodotti in 4 colorazioni 
con sacchetto multicolor. 
Cucchiaio cm. 17 - Prodotti in 4 colorazioni con 
sacchetto multicolor.    

Deluxe Spoon cm. 13 - Only transparent color 
Elite Spoon cm. 15 - Produced in 4 colors, each bag 
one color. 
Spoon  cm. 17 - Produced in 4 colors, each bag one 
color.  

Cod. art. 
Item code  

CUC130-BC 
DELUXE  

CUC150-BC 
ELITE  

CUC170-BC  

Descrizione - Description 

Cucchiaio 13 cm. DELUXE 
Spoon cm. 13 DELUXE 

Cucchiaio 15 cm. ELITE 
Spoon cm. 15 ELITE 

Cucchiaio 17 cm. 
Spoon cm. 17  

Pz. confezione 
Pcs. case  

5 x 330 pz.  

10 x 250 pz.  

8 x 250 pz.  

10 x 1 kg
circa 6.000 pz.

2 x 3 kg 
circa 3.000 pz.



Dragon Ice propone una nuova linea di prodotti alimentari, la YO’ DRAGON, 
basi yogurt in polvere per frozen yogurt in due gustose e cremose varianti:

• YO’ DRAGON-A1
  La versione A1 corrisponde ad un gusto leggermente aspro ed una consistenza cremosa.

•YO’ DRAGON-Z1 (gusto leggermente dolce)
  La versione Z1 corrisponde ad un gusto leggermente dolce ed una consistenza cremosa.

Dragon Ice offers a new line of food products, the YO ‘DRAGON, yogurt powder 
bases for frozen yogurt in two delicious and creamy variants:

• YO ‘DRAGON-A1
  Version A1 corresponds to a slightly bitter taste and a creamy texture.

• YO ‘DRAGON-Z1 (slightly sweet taste)
  Version Z1 corresponds to a slightly sweet taste and a creamy texture.

yo’ dragon il frozen yogurtper la tua yogurteria!
Tovaglioli 17 x 17 in cellulosa o ovatta  con logo cliente. 
Q.tà minima: 60.000 Pz. per stampa in monocolore. 
Portatovaglioli in acciaio satinato con logo cliente. 
Q.tà minima: 12 Pz. (Prodotto di commercio)  

Napkins 17 x 17 in cellulose or wadding with customer logo. 
Minimum Qty: 60,000 Pcs. by printing one color 
Napkin holder in brushed steel with customer logo. Mini-
mum: 12 Pcs. (Commercial product)  

Le cannucce sono disponibili in tre versioni: quella snodata, 
quella rigida e quella  con cucchiaio ideale per le granite. 

(Prodotto di commercio) 

Our straws are available in three versions: the jointed one, the 
rigid one and the one  with a final spoon. (Commercial product)  

Cod. art. 
Item code  

CAN010  

CAN020  

CAN040  

Descrizione - Description 

Cannuccia snodata 24 cm. x 5 mm. 
Jointed straw 24 cm. x 5 mm. 

Cannuccia rigida 21 cm. x 7 mm. 
Rigid straw 21 cm. x 7 mm. 

Cannuccia con cucchiaio 21 cm. x 7 mm. 
Straw with final spoon 21 cm. x 7 mm.  

Pz. confezione 
Pcs. case  

5.000  

5.000  

5.000  

TOVAGLIOLINI 

PERSONALIZZATI E PORTATOVAGLIOLI 
CUSTOMIZED NAPKINS AND NAPKINS-HOLDER  

CANNUCCE  STRAWS

Descrizione - Description  

Tovagliolini 17 cm. x 17 cm. 
Napkins 17 cm. x 17 cm.  

Cod. art. 
Item code  

TOV 17X17  

PTOV  
Portatovagliolini in acciaio. 

Napkins-holder in steel  

Pz. confezione  
Pcs. case  

10 cf. x 2000 pz.  

12 pz.  

Sacchetto da 1,0 kg
Bag of 1,0 kg

Sacchetto da 1,5 kg
Bag of  1,5 kg

15 sacchetti a box
15 bags each box

10 sacchetti a box
10 bags each box

Descrizione - Description  Cod. art. 
Item code

YO’ DRAGON-A1

YO’ DRAGON-Z1 
  

Pz. confezione  
Pcs. case  



OFFICINA
MECCANICA
COSTRUZIONE
STAMPI

Milano

Torino

PalestroVercelli

Pavia

Novara

Alessandria

Domodossola

O.M.C.S. S.r.l. 
Via Confienza, 17 - 27030 PALESTRO (PV) 

Tel.: 0384 65371 - Fax: 0384 677023 - E-mail: info@dragonice.it

Dragon IceDragonIce www.dragonice.it
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