
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  




