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CREA IL GOODFOODMOOD 
A MODO TUO
RISTORANTI - 2018
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L A PERFOR A ZIONE 
INTEGR ATA AIUTA 
A PREPAR ARE 
L A TAVOL A PIÙ 
R APIDAMENTE
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G O O D F O O D M O O D

SUONA TUTTE 
LE NOTE GIUSTE
Un’atmosfera individuale e personale. Qualità 
costante. Rifiuti minimi, redditività massima. Il 
personale rilassato ha più tempo da dedicare agli 
ospiti. Una importante reputazione. Questi sono 
i più importanti biglietti da visita per un grande 
ristorante e tu puoi usare la collezione Duni per 
ottenere tutti questi risultati. Scopri come. 

ABBINAMENTI MISTI E COORDINATI

Crea il goodfoodmood a modo tuo, poi cambialo tutte le 
volte che desideri, con qualsiasi budget. 
Con la collezione Duni, hai a disposizione una scelta leader 
di mercato di colori e design coordinati, con materiali della 
massima qualità. In questo modo è facile creare esperienze 
personali e lasciare agli ospiti la voglia di tornare.

SOLUZIONI LAVORATIVE PIÙ INTELLIGENTI 
Risparmia tempo nella preparazione, nella pulizia e 
nella gestione della tavola, garantendo presentazione e 
igiene sempre impeccabili. 
Sfrutta tutti i vantaggi del monouso, tra cui la possibilità di fare 
ordini e conservare in modo semplice gli articoli, la libertà di 
non dover provvedere al lavaggio del tovagliato e di non dover 
controllare se sono rimaste macchie o grinze. A tutto questo 
aggiungi l’idea di utilizzare materiali unici e di lunga durata che 
ti consentono di minimizzare i rifiuti da smaltire.

PERSONALIZZAZIONE

Personalizza il tuo ristorante e dai più popolarità al tuo 
marchio.
Per far risaltare il tuo concetto hai bisogno di un colore o di 
un design particolare che non è presente nell’assortimento 
standard sul mercato? Il nostro team specializzato nella 
personalizzazione dei prodotti può crearlo per te.

MATERIALI CONSAPEVOLI

Attrai gli ospiti che hanno a cuore l’ambiente e sostieni i 
tuoi valori con materiali ecosostenibli.
La collezione Duni offre una gamma leader sul mercato di 
materiali compostabili e certificati FSC®per tutto ciò che va  
dai tovaglioli alle coperture da tavola. Potrai così aumentare  
la gioia di ogni pasto che servi.
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La collezione Duni offre infiniti modi per riempire l’aria di goodfoodmood. Per 
aiutarti a ottenere l’atmosfera perfetta per il tuo ristorante, abbiamo diviso i 
prodotti in tre famiglie, GO, JOY e WOW, per offrire un punto di partenza creativo. 
Ma puoi anche andare oltre: se combinando soluzioni di diversi filoni ottieni la 
miglior visione per il tuo ristorante, sei libero di farlo.

LA SCELTA LEADER SUL MERCATO.  
RESA ANCORA PIÙ FACILE.

WOW LUSSUOSA E 
SPETTACOLARE 
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PRANZO
CENA
ALL’APERTO
FESTE ED EVENTI

TOVAGLIOLI
TOVAGLIETTE

TOVAGLIE
CANDELE

PORTACANDELA
CONCETTO LED

SALVIETTE UMIDIFICATE
SOTTOBICCHIERI

JOY

GO

CORDIALE E 
CONTEMPOR ANEA

PR ATICA E PER 
TUTTI GLI USI
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WOW

Esclusività. Lusso. Raffinatezza.  
Queste parole caratterizzano le soluzioni 
eleganti senza sforzo della famiglia WOW. Se 
vuoi offrire ai tuoi ospiti un ambiente sofisticato 
ma discreto, WOW è un ottimo punto di 
partenza.

LUSSUOSA E  
SPETTACOLARE 
ED È SUBITO WOW!

QUALITÀ DEI TOVAGLIOLI WOW
 
DUNI ELEGANCE®
Sofisticato. Con una struttura unica
 
DUNILIN®
Come i l tessuto ma compostabile 

QUALITÀ DEL TOVAGLIATO WOW 
 
EVOLIN®
La soluzione come i l  tessuto ideale
 
DUNI SENSIA®
Struttura esclusiva per momenti special i
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JOY

Colore. Vivacità. Fiducia.  
Tutte le soluzioni della famiglia JOY ti accolgono 
con un sorriso. Rilassate ma energiche, puoi 
utilizzarle per infondere gioia nell’aria. Quando 
l’occasione è di tendenza ma casual, la famiglia 
JOY è un ottimo punto di partenza. 

CORDIALE E 
CONTEMPORANEA
QUESTA È GIOIA!

QUALITÀ DEI TOVAGLIOLI JOY
DUNISOFT®
Estremamente morbido con un tocco splendido

DUNI CELLULOSA 4 VELI
Trama per ottime piegature senza sforzo

QUALITÀ DEL TOVAGLIATO JOY 
 
DUNICEL®
For te. Dura più di qualsiasi evento

DUNISILK®
Lavabile in super f icie per un diver timento che dura

DUNITEX®
A prova di intemperie e lavabile, uti l izzabile più volte
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GO

Allegria. Semplicità. Affidabilità.  
Puoi fidarti delle soluzioni della famiglia GO. 
Ottimo aspetto. Ottima resa. Gestione, 
preparazione e pulizia facili. Quando cerchi una 
qualità più alta anziché quella economica di tutti 
i giorni, la famiglia GO è la soluzione. 

PRATICA E PER 
TUTTI GLI USI
E VAI!

QUALITÀ DEI TOVAGLIOLI GO
DUNI CELLULOSA 3 VELI 
La scelta funzionale

DUNI CELLULOSA 2 VELI 
La scelta economica

DUNI CELLULOSA 1 VELO 
La scelta base

QUALITÀ DEL TOVAGLIATO GO 
 
TOVAGLIETTE IN CARTA 
La scelta base
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Vassoio da tavolo, bambù, 
150 x 300 mm, art. 178489

Candela pillar in stearina, bianco, 
150 x 70 mm, art. 160274

Tovagliolo Dunisoft®, 
40 x 40 cm, marrone eco, 
art. 178638

Tovagliolo cellulosa, 3 veli, 
33 x 33 cm, marrone eco, 
art. 178653

Candela a corona in stearina, bianco, 25 m
m

, art. 726

Dispenser da tovaglioli 
Dunisoft®, 20 x 20 cm, 
marrone eco, art. 183317
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FAI STRADA  
Le decisioni che prendiamo oggi aiutano a forgiare un domani migliore. 
Proprio per questo abbiamo sviluppato la gamma ecoecho®, ideale per i 
responsabili del settore HORECA che mettono il rispetto della natura al primo 
posto. 

Ideati per un uso professionale, i prodotti ecoecho® sono creati utilizzando 
alcuni dei materiali che rispettano maggiormente l’ambiente oggi disponibili. 
Così potrai fare strada nell’abbinamento di sostenibilità, qualità e stile.

Tutti i prodotti ecoecho® sono conformi anche alle normative sui prodotti 
utilizzati a contatto con gli alimenti e hanno un look grezzo e naturale 
perfetto per il loro profilo ecosostenibile. Sono disponibili in una serie di 
tipologie, dalla cellulosa all’eccezionale Dunisoft®. 

UN CICLO DI VITA MENO ORDINARIO  

Ogni prodotto ecoecho® ha una storia 

ecosostenibile da raccontare. Guarda il 

filmato sui tovaglioli ecoecho® sul nostro 

canale YouTube per saperne di più. E perché 

non guardare anche i filmati della chef Titti 

Qvarnström? La chef è la prim
a in Svezia ad 

aver ottenuto una stella Michelin.

Scopri molti altri articoli ecoecho® nel nostro assortimento 2018.

Tovaglietta in carta riciclata, 30 x 45 cm
, m

arrone eco, art. 183698

Dispenser da tovaglioli, bambù, 
18 x 12 cm, art. 180000

Tovagliolo cellulosa, 3 veli, 
piegato 1/8, 40x40 cm, 
marrone eco, art. 183319

Sottobicchiere in cellulosa,  
8 veli, 8,5 x 8,5 cm,  
marrone eco, art. 179058 

Portacandela Conscious, bambù, 
90 x 100 cm, art. 183184
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“In poche parole, 
il colore innesca 
una risposta 
emotiva...”
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Se usato in modo efficace, il colore è uno degli strumenti più potenti a disposizione del settore 
dell’ospitalità; un colore è una forma di comunicazione non verbale con cui è possibile comunicare 
molte cose in una frazione di secondo. Qui esploriamo come il colore modelli la percezione visiva.

P
ensa a un ristorante vegetariano con 
un salad bar. Ora pensa al colore che 
associ ad esso. Non serve leggere nel 
pensiero per dedurre che il colore che 
hai in mente è il verde. Che ci sai dire 
dei colori dell’ultimo fast food che 

hai visitato? Probabilmente giallo o rosso (o una 
combinazione dei due, come in una delle più grandi 
catene di fast food). Qual era il colore dominante in 
quel grande bar in città di quella divertente serata? 
Se era un’atmosfera dai volumi alti e movimentata, 
probabilmente era il rosso. Se hai assaporato il tuo 
bicchiere in un ambiente più sofisticato, probabil-
mente era il blu. 

I N FLU E NZ A L’ I N CO N SC I O
Il colore ha un ruolo fondamentale nell’esperienza 
visiva. Sia che lo notiamo o meno, ha un effetto 

sulla nostra mente, sul nostro corpo e sulle nostre 
emozioni. In un mondo globalizzato, il colore 
richiede meno tempo per trasmettere un messag-
gio rispetto a qualsiasi altro mezzo di comunica-
zione. Spesso percepito a livello inconscio, altera 
efficacemente il nostro umore e influenza il nostro 
comportamento, nonché il nostro benessere fisico 
e mentale.

A PR I MA VI STA
Poiché la vista è il senso con cui percepiamo il colo-
re, l’esperienza visiva del modo con cui è disegnato 
un ambiente dedicato all’ospitalità, ovvero i colori 
usati sulle pareti, le decorazioni sui tavoli e le divise 
del personale, è fondamentale. Gli psicologi, infatti, 
suggeriscono che l’impressione generata dal colore 
conti per il 60% nella decisione di accettare o rifiu-
tare un determinato prodotto o servizio. 
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U N ARCO BALE N O D I 
S E N SA ZI O N I
Come dimostra la selezione di 
immagini tratte da alcuni dei 
più incredibili ristoranti, bar e 
hotel densi di ispirazione nel 
mondo, il colore fa davvero la 
differenza sullo stato d’animo 
e sull’atmosfera.

  W YLD, NE W YORK   SKETCH, LONDR A   GENER ATOR, BARCELLONA
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  FE AST, SHENZHEN   R AYEN, MADRID   SONG QI,  MONACO   BAR CENTR AL, STOCCOLMA

Mettiti nei panni dei tuoi ospiti. Uno dei fattori prin-
cipali nella decisione di dove andare a mangiare, a bere 
qualcosa o a dormire è collegato a come ci si desidera 
sentire durante quell’esperienza. La psicologia del 
colore, insieme ad altri componenti chiave nel settore 
dell’ospitalità, come la qualità di cibi e servizi, definisce 
l’impressione provocata da un luogo, sia esso rilassan-
te e calmo o divertente e giocoso. In poche parole, il 
colore innesca una risposta emotiva, e l’ultima cosa che 
un’attività desidera è allontanare i clienti utilizzando un 
colore nel modo sbagliato.

L A SC E LTA D I U N C AM PI O N E
Quindi in che modo è possibile scegliere il colore giusto 
per un’attività tra i dieci milioni di colori identificati nel 
mondo? Esistono alcuni indicatori universali importanti 
da prendere in considerazione quando si cerca il design 
perfetto per uno spazio, per preparare una tavola o 
per creare un’identità coerente per il proprio marchio. 
È importante identificare la personalità dell’azienda. 
Quale atmosfera e ambiente si desidera creare? Quali 
sensazioni si desiderano innescare nella clientela?  
I diversi colori si associano a diverse emozioni e quando 
esse sono utilizzate per raccontare la storia di un’attivi-
tà, hanno un effetto davvero potente.

Dal rosso cupo al prugna intenso, la riga sotto elenca 
i colori, gli stati d’animo ad essi associati 
ed esempi di successo del loro utilizzo. Gli esperti nella 
psicologia del colore in genere suggeriscono di evitare 
di utilizzare troppi blu, viola e gialli. Al contrario, tali to-
nalità possono essere utili a complemento di colori più 
neutri, ad esempio utilizzandole soltanto sulla tavola.

U N M O N DO PI E N O D I CO LO R E
Il tuo locale può avere determinati temi che desideri 
trasmettere ai tuoi clienti. Diversi temi possono richie-
dere l’uso di diversi colori ed è proprio qui che dettagli 
intercambiabili come fiori, tovaglioli, tovaglie e stoviglie 
entrano in gioco. Mentre lo spazio in sé può essere 
paragonato alla tela bianca di un artista, gli accessori e 
i dettagli sono gli acquerelli con cui la mente creativa 
culla il proprio mondo. Divertiti esplorando tutte le 
tonalità offerte; dopotutto il nostro mondo è vivace e 
pieno di colore.

I NTU IZI O N E
La scelta di un colore è per il 

95% intuitiva ed emotiva e solo 
per il 5% razionale.

Sorprendenti
FATTI SUI

COLORI

E S PE R I E NZ A
Il 75% dell’esperienza umana 
è filtrato dagli occhi, quindi il 

colore è un ingrediente molto 
importante nella vita.

G I U D IZI O
Fino al 90% dei giudizi 

d’impulso sui prodotti si basa 
unicamente sul colore.

ACC ET TA ZI O N E
Gli psicologi suggeriscono che 

l’impressione generata dal colore 
conti per il 60% nella decisione 

di accettare o rifiutare un 
determinato prodotto o servizio.

UN MONDO DI COLORI: VISTA
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SALUTARE

Sostenibilità
 

I NOSTRI TOVAGLIOLI SONO DISPONIBILI IN UN 
ARCOBALENO DI COLORI,MOLTI DEI QUALI  

COMPOSTABILI AL 100%. 
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PERSONALIZZAZIONE

VAI OLTRE AL SEMPLICE TOVAGLIOLO

TOVAGLIOLI
Perfetti per trasmettere il tuo messaggio. La nostra ampia 
gamma di tovaglioli da tavola e da cocktail sono la tela 
ideale con cui attrarre l’attenzione degli ospiti.

TOVAGLIATO
Disponibili in numerosi formati, le nostre coperture da tavola 
offrono un’infinità di modi per dar vita al tuo concetto. 
È sufficiente scegliere un colore e un logo o andare anche 
oltre aggiungendo il proprio design.

STAMPE A PIÙ COLORI

Possiamo stampare fino a 5 colori sui tuoi 
tovaglioli. I nostri esperti dalla pluriennale 
esperienza possono aiutarti a scegliere la 
combinazione ottimale.

Nel mondo globalizzato di oggi, le persone cercano soprattutto l’individualità, nel vestiario 
come nella scelta del locale dove mangiare. In quest’ottica, ideare un tema personalizzato 
di articoli abbinati può aiutarti moltissimo ad attrarre e mantenere clienti. 
 Ti aiutiamo a raggiungere il tuo obiettivo, qualsiasi siano le tue esigenze:  
offriamo una gamma completa di prodotti ideati per essere abbinati, con la  
facilità e la sicurezza offerta dall’utilizzo di un singolo fornitore. In questo  
modo puoi dare vita al tuo marchio in modi fantasiosi, che vanno ben oltre  
a un logo su un tovagliolo.
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TOVAGLIETTE
Le tovagliette vengono sempre notate durante l’attesa per le 
pietanze. Possono anche tenere occupati i bambini, donando 
ai commensali un’atmosfera ancora più rilassata.

SOTTOBICCHIERI
Una soluzione semplice che consente di aggiungere un tocco 
in più a ogni bevanda che servi, inserendovi, ad esempio, 
messaggi personali, ricette di cocktail o un logo d’impatto.

PORTACANDELA
Le candele aggiungono un tocco avvolgente. Utilizzando 
portacandela personalizzati potrai far letteralmente brillare il 
tuo marchio. Sono la scelta ideale se vuoi far colpo.

TÊTE-À-TÊTE
Quando non desideri coprire tutto il tavolo, puoi trasformare 
completamente l’atmosfera in un attimo con i tête-à-tête, 
creando anche un legame inconsueto tra gli ospiti.

STAMPA A COLORE UNICO

L’opzione più semplice ed economica è la 
stampa a colore unico, ottimale quando 
si sceglie colore del materiale e prodotto 
complementari tra loro e con il tuo marchio.

STAMPA A SECCO

Superficie tridimensionale che gli ospiti 
possono toccare oltre che vedere. La stampa 
a secco ha un aspetto particolarmente 
sofisticato e discreto.

LAMINATURA A CALDO

Una lamina metallica o pigmentata viene 
impressa con uno stampo caldo creando 
risultati di altissimo livello (disponibile solo 
per i sottobicchieri). 
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AUMENTA L’EFFICIENZA E 
RIDUCI I COSTI CON I LED 
DUNI

• Massimizza il valore: l’80% più 

economiche delle tealight standard*

• Minimizza il consumo energetico, 

evita lo spreco dovuto agli scarti

• Costi assicurativi inferiori in alcuni 

paesi 
•  Illumina tutta la sala in un  

momento con il telecomando

• Ricaricabili, senza il fastidioso  

cambio batterie 
•  Rispettano le normative  

antincendio

* Rispetto alle tealight che hanno  

una durata di combustione di 4 ore.

3 lampade a LED 
uniche sviluppate 
per i professionisti

NUOVA LAMPADA  
A LED PEBBLE

NUOVA LAMPADA A 
LED BRIGHT, BAMBÙ
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Il duraturo e setoso 
vetro smerigliato 
rende ancor più unica 
l’avvolgente luce a 
LED 

Durata estremamente 
lunga per tutto l’orario 
di apertura 

Carica fino a 48 LED 
alla volta in poco 
spazio

Illumina tutti i tavoli in un 
colpo solo con il telecomando

Ideale all’aperto, 
indistruttibile e facile da 
trasportare 

Struttura in 
robusto bambù 
ecosostenibile

Placca di bloccaggio 
innovativa che protegge 
dai furti e fissa il LED in 
posizione

NUOVA LAMPADA  
A LED EASY

NUOVA LAMPADA  
A LED PEBBLE
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PR ANZO 

UN’ATMOSFERA RILASSATA MA DI CLASSE

1. Duniletto®, greige  art. 168375 
2. NUOVO  Portacandela Grace, art. 183187, con 
ricarica Switch and Shine, bianco, art. 153869

Con un arcobaleno di colori e molti materiali ecosostenibili e durevoli 
tra cui scegliere, la collezione Duni offre infiniti modi di rendere 
speciale un pranzo. Per di più consente di semplificare la gestione, 
garantisce un’impeccabile igiene e un’eccezionale piegatura su ogni 
tavolo.

TOVAGLIOLO A BUSTA DUNILETTO®, 
SEMPLICE DA PREPAR ARE. 

AUMENTA I GUADAGNI E RIDUCI AL 
MINIMO I RIFIUTI SERVENDO CIBI DA 
ASPORTO. OFFRIAMO SOLUZIONI 
DI QUALITÀ PER SEMPLIFICARE IL 
L AVORO.

NUOVO  
PORTACANDELA 
GRACE

NUOVO DESIGN 
ELWIN

1

2

3

4

5
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4. NUOVO Tête-à-tête Elwin, 
kiwi, art. 183125

TÊTE-À-TÊTE PRE-TAGLIATI.  
PER COLLEGARE GLI OSPITI

DISPONIBILI IN 6 
TINTE UNITE

NUOVE 
TOVAGLIETTE 

EVOLIN
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LINUS

NUOVO DESIGN SEAWAY

TOWEL NAPKIN DIMENSIONI 
GENEROSE E GRANDE STILE

PR ANZO 

COCCOLA OSPITI E PERSONALE
I migliori pranzi abbinano elementi complementari per creare una 
festa per tutti i sensi. Gusti deliziosi. Superfici piacevoli al tatto. Colori 
eleganti. La nostra collezione fornisce una serie di materiali, colori e 
design esclusivi per aiutarti a offrire esattamente ciò che desideri.

1

2

3

1. Towel Napkin, blu, 38 x 54 cm, art. 174022 e 
coprimacchia Evolin, bianco, 110 x 110 cm,  
art. 164166  
2. Tête-à-Tête Dunicel® Linus, blu, art. 178294 e 
tovagliolo Dunil in®, 40 x 40 cm, art. 178236  
3. NUOVO Tête-à-Tête Dunicel® Seaway,  
art. 183127 e tovagliolo Dunil in®, 40 x 40 cm,  
art. 182995 NUOVO Portacandela Hope, 
art. 183188
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NUOVO DESIGN 
FLORIS

NUOVO  
DESIGN HAPPINESS

NUOVO DESIGN  
SPRING FLOWER

SERVI CIBI  
STAGIONALI?  
SCEGLI UN DESIGN 

STAGIONALE PERFETTO 
PER IL TUO MENÙ. 

SCOPRI L’ASSORTIMENTO 
PRIMAVER A/ESTATE
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1. NUOVO  Tovagliolo Dunilin Brooklyn, nero, 
40 x 40 cm, art. 182982 
2. NUOVO Portacandela Hope, art. 183188

EVOLIN®. L A SOLUZIONE 
COME IL TESSUTO IDEALE 

DUNILIN®, IL TOVAGLIOLO 
PERFETTO PER QUALSIASI 
PIEGATUR A

NUOVO  
PORTACANDELA 
HOPE

NUOVO DESIGN BROOKLYN

1

2

CENA

ABBINA CIBO FANTASTICO E  
SERVIZIO FANTASTICO.
Qualsiasi ristorante scelgano, i commensali desiderano piatti 
dall’aspetto appetitoso, elevato valore e servizio efficiente. La 
nostra collezione può aiutarti a fornire tutto ciò. I diversi colori e 
design forniscono il miglior sfondo ai tuoi piatti. I diversi materiali e 
le soluzioni intelligenti ti consentono di massimizzare l’efficienza e 
minimizzare i rifiuti.
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I  LED DUNI 
HANNO UNA LUCE 
PARTICOLARMENTE 
RICCA

ABBINAMENTI 
MISTI E 

COORDINATI 
DI TINTE UNITE 

PERSONALIZZANO 
L’AMBIENTE



28

Le piccole cose contano molto quando si tratta di offrire 
un’esperienza speciale per la cena: la ricca consistenza di un 
tovagliolo, il personale che ha tempo per parlare con gli ospiti, il 
piacevole drappeggio della tovaglia e così via. I materiali unici, i colori 
ricchi e le soluzioni che aumentano l’efficienza nella nostra collezione 
ti offrono infiniti modi di creare un mosaico di tutti questi momenti.

SOFISTICATO.  
CON UNA STRUTTUR A UNICA.

ELEGANCE®

1 2

3

4

IL PORTACANDEL A PEACOCK 
CREA UNO SPLENDIDO GIOCO 
DI OMBRE SULL A TAVOL A.

CENA

FAI SENTIRE SPECIALE OGNI OSPITE

NUOVO  
DESIGN JENIA
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DUNILIN®  
IL TOVAGLIOLO SIMILE AL 
TESSUTO E COMPOSTABILE

COLORI DISPONIBILI  
PER IL TOVAGLIOLO 
 DUNILIN® LINNEA

BIANCO

CREMA

BORDEAUX

GREIGE

GR ANITO

1. Tovagliolo Duni Elegance® Lily, t iglio, 
40 x 40 cm, art. 168439  
2. NUOVO Portacandela Peacock,  
art. 181015 3. NUOVO Tovagliolo Dunilin® 
Jenia, 40 x 40 cm, art 183780 e coprimacchia 
Dunicel®, 84 x 84 cm, art 183076  
4. Tovagliolo Dunilin® Linnea, bordeaux, 
40 x 40 cm, art. 174258 

NUOVO  Tovaglietta di carta Mandala  
Kids, 30 x 40cm, art. 183157

FAI FELICI TUTTI 
QUANTI CON LE 

TOVAGLIETTE DA 
COLORARE...
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ALL’APERTO

LE CENE ALL’APERTO  
DIVENTANO SEMPLICI

A PROVA DI VENTO  
I l  vento può stravolgere la tavola. Con le lampade 
a LED che non si spengono e gli ar ticoli in si l icone 
che non si rompono se cadono, ser vire al l ’aper to 
è sempre un piacere, anche con le intemperie.

RESISTENTI ALL’ACQUA  
La pioggia può rovinare anche i miglior i piani. 
Ecco perché le soluzioni resistenti a l l ’acqua come 
le tovagliet te in si l icone e le tovaglie Dunitex® 
sono sempre pronte dopo una rapida asciugatura, 
mentre le candele a LED resistenti a l l ’acqua sono 
l’ideale. 

PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI

Servire all’aperto non è più così impegnativo, con 
qualsiasi condizione meteorologica, grazie agli 
articoli abbinabili e pieni di stile nell’assortimento 
per l’esterno, che vanno dalle tovagliette a prova di 
intemperie ai LED resistenti all’acqua, alle bustine per 
posate che rimangono al loro posto sul tavolo quando 
contengono le posate. 

LA NUOVA LAMPADA 
A LED EASY  
È PERFETTA SE NE VUOI 
TR ASPORTARE DI PIÙ IN UNA 
VOLTA

1. NUOVE  Tovagliette di carta By the Sea,  
30 x 40 cm, art. 183156 e Duni Sacchetto® 
171374, NUOVO Portacandela Hope, art. 
183188
2. NUOVA Lampada a LED Easy, art. 183179
3. NUOVA Tovaglietta in si l icone, blu,  
30 x 45 cm, art. 183415 e Duni Sacchetto®,  
blu scuro, art. 450055

2

1
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NUOVO COLORE PER 
LE TOVAGLIETTE IN 
SILICONE

BREZZA MARINA?
NESSUN PROBLEMA 
QUANDO CONTENGONO LE POSATE, 
LE BUSTINE PER POSATE SACCHETTO® 
RIMANGONO AL LORO POSTO SUL TAVOLO.

 

3

BUSTE PER POSATE 
SACCHETTO®, 
IDEALI PER LA 

PERSONALIZZAZIONE
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1. NUOVO Tovagliolo Dunil in Maja, 40 x 40 cm,  
art. 183781  
2. NUOVO Tovagliolo Dunilin Maja, 40 x 40 cm, art. 
183781 e tovaglietta Dunicel®, 30 x 40 cm, art. 183137

NOVITÀ 
2018 MAJA

1

2

DUNILIN® MAJA

DUE DESIGN, UN 
TOVAGLIOLO
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NUOVO  
DESIGN MARIT

3. NUOVA Lanterna per candele Area, bambù, piccola,  
art. 183191 e grande, art. 178488 4. NUOVA Tovaglia Dunitex® 
Giovanni, 120 x120 cm, art. 179062 5. NUOVO Tovagliolo 
Dunil in® Marit, 40 x 40 cm, art. 182980, Tête-à-Tête Dunicel®, 
greige, art. 168369

I TÊTE-À-TÊTE DUNICEL® OFFRONO 
UN’IDROREPELLENZA SUPERIORE

LE TOVAGLIE DUNITEX® RESISTENTI 
ALL’ACQUA E RIUTILIZZABILI SI 
PULISCONO IN UN ATTIMO.

NUOVA LANTERNA PER CANDELE DI BAMBÙ AREA3

4

5
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FESTE ED EVENTI

COGLI L’OCCASIONE
Dai festeggiamenti in famiglia ai raduni aziendali, gli eventi offrono ai 
ristoratori un’ottima possibilità di guadagnare potenziali nuovi clienti. 
Se riesci a personalizzare l’ambiente, a far sentire speciali gli ospiti e a 
favorire il loro dialogo, potrai trasformare qualsiasi celebrazione in un 
successo. Con la ricca selezione di colori, design e soluzioni intelligenti 
nella nostra collezione, hai infiniti modi per farlo.

EVOLIN È ANCHE 
DISPONIBILE 
IN ROTOLI E 

TOVAGLIETTE

LA DIMENSIONE PERFETTA  
PER OGNI TAVOLO

EVOLIN®. L A SOLUZIONE 
COME IL TESSUTO IDEALE 
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DAI VITA 
ALLA FESTA 
CON I COLORI
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Questo catalogo è 
stampato su carta 
certificata FSC®.

CHIAMA L’UFFICIO DUNI LOCALE OGGI STESSO AL NUMERO +33 4 79 68 50 00 

 ISCRIVITI PER RICEVERE LA NOSTRA NEWSLETTER SU DUNI.IT

L’AZIENDA DEL GOODFOODMOOD
In Duni forniamo concetti per la tavola innovativi, nonché soluzioni creative per 
il confezionamento e l’asporto, sia a professionisti che a clienti finali. Tutto ciò 

che creiamo è ideato per portare il goodfoodmood in occasioni in cui le persone 
trascorrono piacevolmente del tempo assaporando piatti e bevande. 


