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RISTORANTE
COLLEZIONE PRIMAVERA/ESTATE
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Lo spirito brioso di primavera. I colori allegri e luminosi 
dell'estate.  La favolosa sensazione di essere vicini alla 
natura.  Introduci questi elementi nel tuo ristorante e 

l'ambiente è pronto per consolidare il tuo successo. La 
nostra collezione è stata ideata per aiutarti a ottenere 

il meglio in maniera facile ed efficiente.  In tal modo 
l'ambiente resterà fresco e accogliete, anche nelle 

giornate più calde. 

G O O D F O O D M O O D
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Cattura facilmente lo spirito delle stagioni con la nostra completa collezione di colori, 
design e materiali perfettamente coordinati. Per rendere ancora più facile l'abbinamento 
dei prodotti, abbiamo organizzato la nostra collezione in tre famiglie: WOW, JOY e GO.

ABBINAMENTI MISTI E COORDINATI 
LEADER DI SETTORE

NUOVO BANAS

VERDE 
FOGLIA

COLORI ABBINABILI

GREIGEOCEANO 

SCOPRI E SCARICA IL CATALOGO COMPLETO DELLA COLLEZIONE TOVAGLIATO 2019 DA DUNI.IT
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Igiene ottimale garantita, colori impeccabili e pieghe perfette nonché la libertà di non 
doversi occupare delle macchie e di scomodi lavaggi. Ingegnosi accessori e strumenti 
che permettono di risparmiare tempo sono a portata di mano per permetterti di lavorare 
in maniera più intelligente.

SOLUZIONI LAVORATIVE PIÙ INTELLIGENTI

SCOPRI COME LAVORARE PIÙ VELOCEMENTE. GUARDA I NOSTRI FILMATI DEDICATI SU YOUTUBE

Per ottenere 
bordi perfetti, i 
nostri TÊTE-À-

TÊTE presentano 
perforazioni ogni 

1,2 m
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Personalizza il tuo ristorante e consolida il tuo marchio con design e colori speciali. Potrai 
in tal modo creare esperienze conviviali uniche, particolarmente ricercate dagli ospiti di 
oggi.

PERSONALIZZAZIONE

SCARICA LA BROCHURE RELATIVA AL NOSTRO SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DA DUNI.IT

Possiamo 
personalizzare 

tovaglioli, coperture da 
tavola e tovagliette
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Attira ospiti che hanno a cuore l'ambiente e riduci al minimo la tua impronta 
ambientale con materiali compostabili di alta qualità e certificati FSC®, come quelli 
presenti nella nostra completa gamma di prodotti ecoecho®.

MATERIALI CONSAPEVOLI

SCOPRI LA NOSTRA GAMMA ECOECHO® SU DUNI.IT

Il materiale dei 
vasi delle ricariche 

SWITCH & SHINE è 
riciclato e riciclabile 
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NATURALE.
Desideri attirare ospiti che hanno a cuore l'ambiente e limitare l'impronta ambientale 
del tuo ristorante? La nostra collezione, che include la gamma ecoecho® e il nuovo 
tovagliolo DUNILIN® compostabile, si rivela una scelta naturale. Offre una selezione 
di prodotti leader di settore dai materiali compostabili e con certificazione FSC®, 
candele con certificazione Swan Ecolabel e LED a basso consumo.
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PROMUOVI LA 
SOSTENIBILITÀ
Questi prodotti rappresentano solo una piccola parte degli articoli 
presenti nella nostra gamma ecoecho®. Sfogliando questa brochure 
potrai trovarne molti di più.

Prodotta con erba per 
un impatto ambientale 

minimo

Salviettine umidificate 
igieniche e 

compostabili
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Per avere la qualifica ecoecho®, una parte 
significativa del prodotto deve rispettare 
almeno due dei quattro standard ambientali 
chiave: efficienza delle risorse, rinnovabilità, 
compostabilità e approvvigionamento 
responsabile. 

L'etichetta OK compost, rilasciata dall'organismo 
di certificazione TUV Austria, indica che il 
prodotto è adatto per il compostaggio industriale 
e soddisfa i rigidi requisiti dello standard europeo 
EN 13432.

La certificazione rilasciata dal Forest Stewardship 
Council® (FSC) garantisce che questo prodotto 
è realizzato con legno proveniente da foreste 
gestite in modo ecologicamente e socialmente 
responsabile, nonché economicamente 
sostenibile.

Il marchio di certificazione RAL viene conferito 
dalla European Quality Association for Candles. 
Garantisce una combustione pulita di candele 
prive di materiali pericolosi, che mantengono la 
forma e sono sicure e affidabili.

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL

3005 0013

La certificazione Swan Ecolabel identifica i 
migliori prodotti sul mercato dal punto di vista 
ambientale. Ad esempio, garantisce che le nostre 
candele in stearina consistono al 90% di materiali 
rinnovabili con emissioni di fuliggine ridotte al 
minimo.

CERTIFICAZIONI CHE 
ISPIRANO FIDUCIA
I prodotti della nostra collezione hanno 
ottenuto molte certificazioni ambientali 
e di qualità. Di seguito le spieghiamo in 
dettaglio:

Stearina rinnovabile e 
tracciabile al 100%

Il bambù assorbe 5 volte più  
CO2 e produce 35% più ossigeno 

di altre piante che occupano lo 
stesso spazio

La nostra tealight con 
certificazione Swan 

Ecolabel ha un vaso in 
materiale riciclato
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IMPERFETTO.
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IMPECCABILE.
Il nuovo Dunilin®, più ricco e morbido, ha l'aspetto e la consistenza 
del tessuto, ma a differenza del lino, permette di ottenere colori e 
pieghe impeccabili. Così non dovrai mai perder tempo a sistemare le 
imperfezioni. E dopo ogni uso, i tovaglioli possono essere compostati, 
evitando scomodi lavaggi. Inoltre, la palette di design, tinte unite e nuovi 
formati permette di rinfrescare il look quando lo si desidera. 

Ulteriori informazioni su duni.it
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LO SAPEVI?
Il nostro canale YouTube consiste in una risorsa ricca di filmati di grande ispirazione 
e con utili istruzioni. I filmati presentano una completa varietà di suggerimenti, dalla 
preparazione della tavola in modo pratico e creativo alle tendenze per il settore 
HORECA, fino a come utilizzare al meglio le nostre luci a LED. Se vuoi stimolare la tua 
immaginazione e scoprire utili idee per aumentare l'efficienza, visita il nostro canale.

FILMATI SULLA PIEGATURA DEI TOVAGLIOLI • FILMATI SULL'ALLESTIMENTO 
DELLA TAVOLA • FILMATI SULL'ATMOSFERA • FILMATI SULLE TENDENZE • IDEE 

SULL'ILLUMINAZIONE • CONCETTO SWITCH & SHINE • UTILI FILMATI CON ISTRUZIONI

PREPARAZIONE DELLA TAVOLA DUNI
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WOW

LUSSUOSA E 
SPETTACOLARE 

GAMMA WOW

TOVAGLIOLI WOW
DUNI ELEGANCE®
Sofisticato. Con una consistenza unica.

DUNILIN®
L'aspetto e la consistenza eleganti del tessuto.

TOVAGLIE WOW 
EVOLIN®
La soluzione come il tessuto ideale.

DUNI SENSIA®
Struttura esclusiva per momenti speciali.

Con candele e accessori assortiti

DESIDERI CREARE UN AMBIENTE SPECIFICO? LE NOSTRE FAMIGLIE WOW, JOY E GO HANNO LE 
QUALITÀ CHE CERCHI PER REALIZZARE LA TUA VISIONE
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TOVAGLIOLI JOY
DUNISOFT®
Delicatamente morbido. Per momenti pieni di colore.

TOVAGLIOLO CELLULOSA 4 VELI
Trama per ottime piegature senza sforzo.

TOVAGLIE JOY 
DUNICEL®
Forte. Dura più di qualsiasi evento.

DUNISILK®
Lavabile in superficie per un divertimento che dura.

DUNITEX®
A prova di intemperie e lavabile in superficie, utilizzabile più volte.

Con candele e accessori assortiti

JOY

CORDIALE E 
CONTEMPORANEA
GAMMA JOY

CREA IL GOODFOODMOOD A MODO TUO
CREA COORDINATI INTERESSANTI TRA WOW, JOY E GO!
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GO

PRATICA E PER 
TUTTI GLI USI

GAMMA GO

TOVAGLIOLI GO
CELLULOSA 3 VELI
La scelta funzionale.

CELLULOSA 2 VELI
La scelta economica.

CELLULOSA 1 VELO
La scelta base.

TOVAGLIE GO 
CARTA DUNI
La scelta base.

Con candele e accessori assortiti

SPRIGIONA LA TUA IMMAGINAZIONE. 
GUARDA IL VIDEO DI WOW, JOY E GO SU /DUNITABLESETTINGS
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1. Tovagliolo DUNILIN® COCINA, 40 x 40 cm, bordeaux, ref.186595 / Tête-à-Tête EVOLIN®, 0,4 x 24 m, bordeaux, ref.172533

     8 lampade a LED MINI, 12 colori a scelta, incluso il bianco caldo, autonomia di 13 ore, ref.186495

2. 8 lampade a LED MINI, 12 colori a scelta, incluso il bianco caldo, autonomia di 13 ore, ref.186495

 Portacandela in bambù, 33 x 57 mm, ref.186426

3. Tovagliolo DUNILIN® COCINA, 40 x 40 cm, nero, ref.186594

4. Tovagliolo DUNISOFT® piegato 1/8 book, 40 x 40 cm, ref.168393 / Tovaglietta DUNICEL® TOWEL, 30 x 40 cm, grigio scuro,    
 ref.186401

PRANZO

1. NUOVO COCINA

COLORI ABBINABILI

GRANITO NEROBORDEAUX

WOW I materiali WOW ricchi e dalla 
consistenza unica rendono ogni 
occasione un evento di lusso.
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D: Cosa consigli per la preparazione della tavola a 
pranzo?

R: Oggigiorno le persone dedicano poco tempo 
al pranzo, quindi consiglierei un Tête-à-Tête 
DUNICEL® con un tovagliolo DUNISOFT® 40x40 
piegato 1/8. Il Tête-à-Tête mette in comunicazione 
gli ospiti proteggendo la tavola e rivelandone la 
bellezza al tempo stesso. Il tovagliolo DUNISOFT® 
piegato 1/8 è già pronto e dura per tutto il pranzo. 
E ovviamente, a differenza del tessuto, non 
richiede alcun lavaggio.

SUGGERIMENTO
Laurence Rocchini è il Marketing Director 
del reparto Table Top. Ecco alcuni dei suoi 
suggerimenti.

"L'attenzione per i dettagli 
è così importante! L'80% 
delle persone che mangia 
fuori è alla ricerca di 
esperienze uniche e molti 
di loro condividono foto 
dell'evento sui social 
media." 

3.

4.

2.

NUOVE TOVAGLIETTE

#yummy

NUOVO

Le eleganti LAMPADE A LED 
MINI possono essere utilizzate 

all'interno e all'esterno

I tovaglioli già 
piegati sono 

ideali per i periodi 
indaffarati del 

pranzo

NUOVO COCINA
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PRANZO

TOWEL NAPKIN

1.

2. 3. NUOVO MIRA

COLORI ABBINABILI

BIANCO GRANITOROSA 
PALLIDO

I PORTACANDELA 3 IN 1 modulari 
possono alloggiare candele diverse, 

semplificando la preparazione

I tovaglioli TOWEL NAPKIN 
vengono forniti stesi per 
permettere di scegliere la 
presentazione desiderata

NUOVE TOVAGLIETTE
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PRANZO

4.NUOVO ORGANIC

NUOVO LEAF

Vuoi preparare la 
tavola in maniera 

ecosostenibile? Abbina 
gli accessori in bambù 

alle TOVAGLIETTE 
ECOECHO®

COLORI ABBINABILI

VERDE 
SCURO NOCCIOLA

MARRONE  
ECO

5. 6.

7.

NUOVA SALVIETTINA UMIDIFICATA

NUOVA

LE SALVIETTINE UMIDIFICATE 
sono igieniche e compostabili SACCHETTO® e TOVAGLIETTA 

LEAF prodotti con erba per 
minimizzare l'impatto ambientale 

1. Towel Napkin, 38 x 54 cm, rosso, ref.173006 / Tovaglietta DUNICEL® TOWEL, 30 x 40 cm, rosso, ref.186400

 Portacandela 3 IN 1, 55 x 60 mm, bambù e metallo, ref.183239 / Candele antiche, 245 x 22 mm, bianco, ref. 351316

 Portacandela 3 IN 1, 50 x 95 mm, bambù e metallo, ref.183240 / Candele pillar 150 x 70 mm, bianco opaco, ref.165652

2. Towel Napkin, 38 x 54 cm, grigio scuro, ref.171531

3. Tovagliolo cellulosa MIRA, 3 veli, 33 x 33 cm, ref.186589

 Tovaglietta, DUNICEL® MIRA, 30 x 40 cm, ref.186524

4. Tovaglietta di carta ORGANIC, 30 x 40 cm, ref.186532

 Tovagliolo cellulosa ORGANIC, 3 veli, 33 x 33 cm, ref.186417

 Dispenser di tovaglioli, 18 x 18 cm, bambù, ref.180002

 Lampada a LED BRIGHT, 105 x 75 mm, bambù, ref.183180

5. Salviettina umidificata compostabile, 60 x 130 mm, ref.186992

6. Tovaglietta di carta LEAF a base d’erba, 30 x 40 cm, ref.187005

 Sacchetto® cellulosa LEAF a base d’erba, 8,5 x 19 cm, tovagliolo bianco, ref.187069

7. Lampada a LED SISTER, 110 x 110 mm, bambù, ref.186425

 Lampada a LED EASY, 240 x 100 mm, bambù, ref.183179
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MINI MA  
PORTENTOSA

SCOPRI COME SFRUTTARE AL MASSIMO LE LAMPADE A LED MINI:  
GUARDA I FILMATI SULL'ILLUMINAZIONE SU                     /DUNITABLESETTINGS 

2019

NUOVA
LAMPADA A  

LED MINI

Design intelligente, 
facile da accendere e 

spegnere

Nessuno scarto 
in alluminio o altri 

materiali

Portacandela in silicone 
incluso con ogni 

LAMPADA A LED MINI

Autonomia pari  
a 2.500 tealight*

*Rispetto alle tealight che hanno una durata di illuminazione di 4 ore.
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Sia per interni che per esterni

Ricarica completa durante la notte per tempi di combustione di 13 ore

Illumina i tavoli immediatamente grazie al telecomando

12 colori a scelta, incluso il bianco caldo, per creare l'atmosfera

Cambia tono e atmosfera in pochi istanti

Lume di candela anche quando le fiamme libere sono vietate

Maggiore sicurezza con la funzione luce notturna

Collega a cascata 3 basi di ricarica

COMPATTA, COMODA, ECONOMICA

2. SCEGLI LA TUA ATMOSFERA

1. SCEGLI IL TUO PORTACANDELA

ABBINAMENTI MISTI E COORDINATI PER UN'ATMOSFERA PERFETTA

3. GUARDA L'AMBIENTE PRENDERE VITA

PORTACANDELA IN 
BAMBÙ PER LAMPADA 

A LED MINI resistente ed 
ecosostenibile
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Lavorando con una palette di materiali sostenibili, il team Duni del reparto di 
Design crea colori intensi e design adatti sia alle varie stagioni, sia agli eventi che si 
svolgono durante tutto l'anno. Quindi, cosa ne pensano del design? Non abbiamo 
resistito, dovevano chiederglielo!

L'AZIENDA DEL GOODFOODMOOD

INCONTRA IL NOSTRO 
TEAM DI DESIGNER

Secondo voi, quali sono gli ingredienti di un 
design favoloso? 
CHRISTINE: Armonia e benessere. Minimalismo e 
consistenza al tatto sono altri elementi importanti. 
L'illusione creata dalla struttura può rendere un design più 
complesso, professionale e attraente.

WALTRAUD: Semplicità, armonia, chiarezza e soddisfare 
le aspettative del cliente.

Come designer, quali sono le vostre 
priorità? 
SIMI: Abbiamo una responsabilità enorme nel creare 
prodotti che tengano conto della catena di fornitura e 
della forma artigianale. I nostri prodotti non sono devono 
soddisfare le aspettative del cliente, come ha detto 
Waltraud, ma addirittura superarle.

Dove trovate ispirazione per i design dei 
vostri motivi stampati?
SIMI: Amo la fotografia e viaggiare. Le sensazioni che vivi 
entrando a contatto con culture diverse sono impagabili. 
I miei design si rifanno alle mie esperienze di viaggio. I 
colori dell'India, le onde in Marocco, i dipinti scandinavi… 
l'ispirazione la si trova ovunque.

Chi è il vostro designer preferito per 
stampe, motivi o nella moda? 
WALTRAUD: Il mio designer preferito è la natura! Nessun 
altro è in grado di creare una moltitudine di motivi, varietà 
di colori, complessità e cambiamenti stagionali. La natura 
offre una freschezza costante ed è una fonte d'ispirazione 
infinita.

CHRISTINE: In realtà non ho un designer preferito. Ve ne 
sono talmente tanti di grandiosi. Ma se parliamo di stili di 
design, adoro il design olandese con il suo stile immerso 
nella positività, nonché quello scandinavo con le sue forme 
minimaliste chiare e senza tempo.

Quanto tempo è necessario per sviluppare un 
design dall'inizio alla fine? 
SIMI: Varia tantissimo. Alcuni design sono veloci, 
richiedono poche ore. Mentre altri possono richiedere 
settimane e sembrare ancora incompleti.

CHRISTINE: Dipende tutto dal progetto del  
design. Alle volte ho un'idea veloce e il design  
viene completato in una giornata. Altre volte  
lavoro di più su un design e creo varie  
versioni prima di ottenere il risultato finale.

Che ruolo ha la sostenibilità nel  
plasmare il vostro approccio al  
design? 
SIMI: La sostenibilità è la struttura  
portante del lavoro di designer oggi.  
Mi sforzo costantemente di ottenere  
una gamma sostenibile nella sua  
totalità per quanto riguarda materiali,  
copertura di inchiostri e design.

CHRISTINE: Cerco sempre di integrare  
la sostenibilità nel nostro processo di  
sviluppo del design. La sostenibilità ci  
porta a esplorare nuove idee e apre le  
porte a nuove interessanti possibilità  
e sfide. Ho visto questo motto  
incoraggiante l'altro giorno: "Fare del  
bene oggi nella scala di valori ha  
superato l'edonismo."

Il pluripremiato portfolio di design di Duni interessa tovaglioli, tovaglie, portacandele e confezionamento. Per 
ottenere una collezione che risulti sempre fresca e multidimensionale, collaboriamo anche con una squadra 
di talenti creativi di prim'ordine. Ad esempio, abbiamo collaborato con l'acclamato duo di designer svedesi 
Bernadotte e Kylberg per creare la gamma ecosostenibile Amazonica. 
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"Come designer, possiamo trovare modi nuovi 
di migliorare la qualità della vita, nuove idee 
che concorrono a definire come viviamo oggi. 
Creando prodotti con una coscienza diamo alle 
persone la possibilità di operare delle scelte 
coscienti." 
SIMI GAUBA 
HEAD OF DESIGN, DUNI
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CENA

1. Tovagliolo DUNILIN® , 40 x 40 cm, bianco, ref.186757 / Tovaglia EVOLIN® , 127 x 220 cm, bianco, ref.164172

 Tovaglia EVOLIN® , 127 x 180 cm, bianco, ref.164170 / Tovaglia EVOLIN® , Ø 180 cm, bianco, ref.171137

 Portacandela SOUL, 160 x 70 mm, grigio chiaro, metallo, ref.186493 / Candele a corona, 250 x 22 mm, bianco, ref.726

 Portacandela SOUL, 200 x 70 mm, grigio chiaro, metallo, ref.186494

2. Tovagliolo DUNILIN® MIRA, 40 x 40 cm, ref.186592 / Tovaglia EVOLIN® , 127 x 220 cm, greige, ref.174465

 Portacandela BILLY, 140 x 75 mm, bianco, ref.174418

3. Tovagliolo DUNISOFT® , 40 x 40 cm, prugna, ref.165538 / Tête-à-Tête DUNICEL® YARROW, 0,4 x 24 m, ref.186403

 Portacandela BLISS, 140 x 75 mm, oro, metallo, ref.176149

4. Tovagliolo DUNILIN® YARROW, 40 x 40 cm, ref.186470 / Tovaglia EVOLIN® , 127 x 220 cm, bianco, ref.164172

NUOVO DUNILIN®1.

2019

NUOVO
DUNILIN®

DUNILIN® 
compostabile è più 

morbido e ricco
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SUGGERIMENTO

"Le persone che cenano 
fuori cercano esperienze 
indimenticabili che non 
possono avere a casa. 
Passano più tempo 
alla tavola e spendono 
anche di più."

#cafégourmand

3.

4.

2.

NUOVO YARROW 

NUOVO MIRA DUNILIN®

NUOVO YARROW DUNILIN® 

Laurence Rocchini è il Marketing Director 
del reparto Table Top. Ecco alcuni dei suoi 
suggerimenti.

D: Cosa consigli per la preparazione della tavola 
a cena?

R: È importante avere delle tovaglie dall'aspetto 
e dalla consistenza raffinata e che durino per 
tutta la cena. Consiglio le tovaglie EVOLIN® con 
il nostro nuovo tovagliolo DUNILIN®. Entrambi 
offrono l'aspetto e la consistenza eleganti del 
tessuto senza gli svantaggi, quindi sono una 
combinazione ideale. Perfetti per le occasioni 
formali, sono sempre freschi, igienici e sono 
disponibili in colori perfettamente abbinabili.
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CENA

NUOVO RAYA

IL PORTACANDELA 
CONSCIOUS ha un 

rivestimento in bambù 
ecosostenibile e in vetro 
lavabile in lavastoviglie 

I colorati design JOY permettono 
di rallegrare qualsiasi cenaJOY

1.

COLORI ABBINABILI

VERDE
FOGLIAKIWICREMA

NUOVO RAYA3.2.

NUOVA
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CENA

1. Towel Napkin RAYA, 38 x 54 cm, kiwi, ref.186483 / Tête-à-Tête DUNICEL®, 0,4 x 24 m, verde foglia, ref.186366

 Portacandela CONSCIOUS, 90 x 100 mm, bambù/vetro, ref.183184 / Ricarica SWITCH & SHINE, 65 x 65 mm, bianco, ref.153869

2. Portacandela TWIST, 140 x 75 mm cm, nero, metallo, ref.186424

3. Towel Napkin RAYA, 38 x 54 cm, blu, ref.186584 / Tête-à-Tête DUNICEL®, 0,4 x 24 m, granito, ref.183391

 Portacandela CONSCIOUS, 90 x 100 mm, bambù/vetro, ref.183184 / Ricarica SWITCH & SHINE, 65 x 65 mm, bianco, ref.153869

4. Tovagliolo DUNISOFT® JARDIN, 40 x 40 cm, ref.186827 / Tête-à-Tête DUNICEL®, 0,4 x 24 m, oceano, ref.186364

5. Tovagliolo DUNISOFT® SWEET SPRING, 40 x 40 cm, ref.186751 / Coprimacchia DUNICEL® SWEET SPRING, 84 x 84 cm, ref.186809

 Portacandela TROPICAL per candele a LED, 103 x 85 mm, bianco, silicone, ref.186492

 Portacandela TROPICAL per candele a LED, 103 x 85 mm, verde foglia, silicone, ref.186491

 8 lampade a LED MINI, 12 colori a scelta, incluso il bianco caldo, autonomia di 13 ore, ref.186495

6. Tovaglietta di carta KEEP DRAWING, 30 x 40 cm, ref.186531

7. Tovaglietta di carta PLATE IT, 30 x 40 cm, nero, ref.186530 / Sacchetto® cellulosa PLATE IT, 8,5 x 19 cm, nero, ref.186593

 Portacandela BREATHE per candele a LED, 118 x 57 mm, bianco, plastica, ref.183182

NUOVO KEEP DRAWING NUOVO PLATE IT6.

4.

7.

5.NUOVO SWEET SPRINGNUOVO JARDIN

Per visualizzare giochi 
divertenti, basta scansionare il 
codice QR sullo smartphone.
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Il boom del design sostenibile e 
l'ondata di alternative ecologiche è 
arrivata ora a interessare il cibo, una 
delle nostre necessità primarie. Ecco 
come i creativi di oggi stanno dando 
nuova forma al nostro appetito.

Dalla moda al design di interni fino alla 
tecnologia e alla gastronomia, oggi 
non si parla altro che di sostenibilità. 
E, a dire degli esperti, sarà l'argomento 

del secolo. Nel corso degli ultimi anni, una nuova 
generazione di designer e creativi ha scoperto con 
entusiasmo il settore della gastronomia e dell'o-
spitalità, creando concetti di design innovativi e 
sostenibili che lasciano intravedere cosa riserva il 
futuro ai commensali di domani.

"Scegliere la sostenibilità non è più una scelta 
noiosa", dichiara Francesca Zampollo, consulen-
te e ricercatrice di design gastronomico. "Come 
designer, abbiamo il compito e la responsabilità di 
rendere i prodotti e i servizi sostenibili così tanto 
attraenti da conquistare sempre più i clienti."

Elena Cavagnaro, Professore di Sostenibilità 
nell'ospitalità e nel turismo all'Università di Scienze 
Applicate di Stenden nei Paesi Bassi, concorda: 

"Si tratta di mettere le persone nella situazio-
ne e nelle condizioni mentali ideali per scegliere 
l'opzione più sostenibile ed essere ben contente di 
farlo. La sostenibilità diventa un piacere, non solo 
la cosa giusta da fare."

NUOVE PROSPETTIVE
Il design sta cambiano rapidamente cosa e come 
mangiamo. L'auto proclamata "designer dell'ali-
mentazione" Marije Vogelzang ne sa qualcosa. 
Poco più di 15 anni fa, è stata tra le prime a esplo-
rare la questione.

"È un argomento affascinante dato che le 
creazioni dei designer sono sempre destinate 
agli uomini e il cibo è proprio la prima necessità 
dell'uomo", dichiara Marije in un'intervista pubbli-
cata sulla piattaforma di design online Dezeen. "I 
designer possono influenzare la nostra percezione 
del cibo e capiscono il vero valore che il cibo ha nel 
creare un futuro sano."

È IL NUOVO  NERO

4 TENDENZE NEL FOOD 
DESIGN SOSTENIBILE

FANTASTICA PL ASTICA1 L'inquinamento causato dalla plastica non mostra 
segni di flessione, ma fortunatamente, per ridurre i 
rifiuti in plastica, in cantiere vi sono vari progetti. Le 
catene di supermercati svedesi ICA e inglesi Marks 

& Spencer hanno iniziato a testare un nuovo sistema di 
etichettatura a laser per frutta e verdura, noto con il nome 
di "natural branding" (marchiatura naturale). 

Livin Studio in Austria ha creato un processo per 
coltivare funghi commestibili che digeriscono la plastica 
durante la crescita. Lo scopo consiste nell'utilizzare parti 
del prodotto che in genere non vengono consumate per 
scomporre la plastica, producendo al tempo stesso un 
nuovo prodotto alimentare. Presto sui menù vedremo 
anche piatti dell'era post-plastica?

TRUCCHI A TAVOL A2 I trucchi visivi possono rive-
larsi strumentali per ridurre 
il consumo di cibo, secondo 
Studio Playfool, che ha idea-

to una gamma di stoviglie a specchio 
che fa sembrare il piatto pieno il 
doppio di quello che in realtà è. 

"Volumes", una serie di oggetti 
dalle forme inusuali che potrebbe-
ro sembrare cibo, ma non lo sono, 
combattono la sovralimentazione. 
Collocandoli al centro del piatto, i 
commensali sono indotti a pensare di 
avere più cibo di quanto non abbiano 
davanti, sentendosi più facilmente 
soddisfatti.
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STAMPA A 3D3 La stampa a 3D è già stata usata con 
il cioccolato dando risultati strepito-
si. Il cibo rappresenta la nuova fron-
tiera per la stampa a 3D, con esperti 

del calibro di Janne Kyttanen, cofondatrice 
dello studio di design Freedom of Creation, 
che produce prototipi di pasta e cereali da 
colazione a dimostrazione di come la stampa 
a 3D possa trasformare le nostre abitudini 
alimentari. 

Un'altra designer che si occupa di stampa 
a 3D è Chloé Rutzerveld, che ha prodotto 
una serie di snack tridimensionali che germo-
gliano organismi viventi (piante e funghi)  
per aggiungere sapore. 

Il food design non si occupa solo della presentazio-
ne dei cibi nei piatti. Quella è solo una parte dell'in-
sieme. Il food design è molto di più. A parte il cibo 
e la persona interessata, vi sono altri fattori quali il 
contenitore (la ciotola, le posate o il tovagliolo), lo 
spazio (un ristorante, ad esempio) e la compagnia 
che svolgono tutti un ruolo fondamentale.

In una chiamata di raccolta a favore della rivolu-
zione alimentare, Vogelzang ha riunito un elevato 
numero di designer per esplorare le soluzioni 
create dal design a problemi quali lo spreco dei 
cibi, la scarsità di risorse e la produzione di carne. 
I risultati, mostrati in un'esposizione alla Dutch 
Design Week di Eindhoven nei Paesi Bassi, hanno 
confermato che la produzione e il consumo del 
cibo è uno degli argomenti principali di discussio-
ne in tutto il mondo del design. 

"Il mondo del cibo è così denso di avvenimen-
ti che abbiamo bisogno che i designer inizino a 
lavorarci seriamente", dichiara Vogelzang. "È il 
materiale più ricco e importante al mondo."

5 ACCORGIMENTI ALIMENTARI 
PER AVERE UN'IMPRONTA PIÙ 
LEGGERA

RIPENSA IL MENÙ
Trasforma il tipico menu da ristorante incen-
trato sulle proteine, rendendo le verdure il 
piatto forte e dando agli ospiti l'opzione di 
aggiungere le proteine se lo desiderano.

SERVI CIBI STAGIONALI E A 
CHILOMETRI ZERO
Nulla di nuovo qui, ma vale sempre la pena 
ripetere e rivalutare l'idea. 

PENSA OLTRE AL CIBO
La sostenibilità non si ferma al menù. Guar-
da con gli occhiali "verdi" qualsiasi elemento, 
dalla decorazione e l'uso dell'acqua, fino ai 
prodotti sulla carta dei vini.

SCEGLI MATERIALI ALTERNATIVI
Tovaglioli compostabili, piatti in fibra di ba-
gassa e contenitori per il cibo in bioplastica: 
Duni ha una infinità di opzioni sostenibili. 

COMINCIA DAL PICCOLO
Non cercare di correre prima di camminare. 
Pensa agli obiettivi a lungo termine e assicu-
rati di scomporli in sotto-obiettivi che puoi 
ottenere nel tempo. E ricorda, le querce 
maestose sono nate da piccole ghiande.

FRESCA OSPITALITÀ 4 Definito come il primo  
ristorante sott'acqua in Europa, 
Under, creato dallo studio di design 
e architettura Snøhetta, accoglierà 

presto ospiti e team di ricerca interdisciplina-
re in una nuova sede dedita anche a una gran-
de causa. L'edificio è stato progettato con 
una superficie esterna ruvida per incoraggiare 
l'attecchimento delle cozze, creando con il 
passare del tempo una coltura artificiale di 
mitili che possano filtrare in maniera naturale 
le sostanze inquinanti presenti nell'acqua ma-
rina, attraendo ulteriore fauna e flora marina. 

Servendo frutti di mare meno noti, come i 
merluzzi carbonari e le gallinelle, il ristorante 
londinese Trawler Trash si concentra su  
      pesce che in genere viene scartato a  
           favore di varietà più tradizionali.
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Gli articoli della  
nostra collezione sono 
abbinati e permettono 

di creare facilmente 
interessanti concetti 

globali

Vuoi sostenere i tuoi 
valori? Molti degli 

articoli della gamma 
ecoecho® sono 
personalizzabili

RENDILO 
PERSONALE

SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE

Al giorno d'oggi i clienti cercano di più di ottimo cibo e un servizio ineccepibile. 
Per ottenere il successo che meriti, hai a disposizione il nostro servizio di 
personalizzazione e una scelta di prodotti abbinabili leader di settore. Trasformando 
idee e valori in esperienze individuali, potrai espandere il tuo marchio.

Con Duni ottieni prodotti 
personalizzati per ogni necessità 

sotto lo stesso tetto
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TRAI VANTAGGIO DALLA 
NOSTRA ESPERIENZA
Il nostro servizio di personalizzazione completo 
ti consente di realizzare facilmente concetti 
ineguagliabili. Avrai a disposizione un'assistenza 
locale completa, un processo comprovato e i 
vantaggi della nostra rete globale. 

Inoltre, offriamo una scelta leader di settore 
di materiali ecosostenibili di eccellente qualità 
nonché colori intensi e articoli concepiti per essere 
abbinati.

Ma non è tutto. Puoi anche avvantaggiarti della 
nostra esaustiva esperienza nel design, nei 
materiali e nella personalizzazione. Per anni 
abbiamo creato concetti di successo assieme a noti 
marchi HORECA.

CREA ESPERIENZE 
GLOBALI
Abbiamo personalizzato soluzioni per ogni 
possibile necessità, inclusi: 

• Tovaglioli
• Tovaglie
• Tête-à-Tête
• Tovagliette
• Sottobicchieri
• Scatole e ciotole 
• Tazze da asporto

TROVA SOLUZIONI PER 
OGNI CONCETTO 
STAMPA A COLORE UNICO
Scegli un colore di materiale che valorizzi il tuo 
marchio per ottenere i risultati migliori. 

STAMPA A PIÙ COLORI
Stampa fino a 5 colori sui tuoi tovaglioli. I nostri 
esperti possono aiutarti a trovare la combinazione 
ottimale. 

STAMPA IN RILIEVO 
Vuoi aggiungere un tocco sofisticato? Con la 
stampa in rilievo puoi creare un elegante superficie 
tattile. 

LAMINATURA A CALDO
Applica facilmente una esclusiva lamina metallica o 
pigmentata, impressa con uno stampo caldo.

DESIDERI SAPERNE DI PIÙ?  
CHIAMA IL NOSTRO SERVIZIO  
CLIENTI OGGI STESSO. 

SCARICA LA BROCHURE RELATIVA AL NOSTRO SERVIZIO DI 
PERSONALIZZAZIONE DA DUNI.IT
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MANGIARE ALL'ESTERNO

1. Tovagliolo cellulosa 33 x 33 cm RAYA, kiwi, ref.186452 / Tovaglietta DUNICEL® RAYA, 30 x 40 cm, kiwi, ref.186523

 Portacandela SISTER per candele a LED, 110 x 110 mm, bambù, ref.186425

2. Tête-à-Tête DUNICEL® SUMMERTIME, 0,4 x 24 m, rosso, ref.186478 / Tovagliolo DUNISOFT® , 40 x 40 cm, mandarino, ref.165537

 Portacandela TROPICAL per candele a LED, silicone, bianco, 103 x 85 mm, ref.186492

 8 lampade a LED MINI, 12 colori a scelta, incluso il bianco caldo, autonomia di 13 ore, ref.186495

3. Portacandela TROPICAL per candele a LED, silicone, verde foglia, 103 x 85 mm, ref.186491

 8 lampade a LED MINI, 12 colori a scelta, incluso il bianco caldo, autonomia di 13 ore, ref.186495

4. Tovagliolo DUNISOFT® SUMMERTIME, 40 x 40 cm, rosso, ref.186479

5. Tovaglietta di carta BAKERY, 30 x 40 cm, ref.186393 / Tovagliolo cellulosa BAKERY, 3 veli, piegato 1/8, 40 x 40 cm, ref.186418

6. Lanterna AREA per candele, 255 x 240 mm, naturale, bambù, ref.183191

 Lanterna AREA per candele, 400 x 230 mm, naturale, bambù, ref.178488

7. Tovagliolo DUNISOFT® SUNFLOWER, 40 x 40 cm, ref.186480 / Coprimacchia DUNICEL® SUNFLOWER, 84 x 84 cm, ref.187291

 Portacandela FLEXIBLE, bianco, vetro satinato, 100 x 80 mm, ref.183189

Desideri preparare una tavola semplice 
e funzionale? Scopri GO

GO

1.

COLORI ABBINABILI

VERDE 
FOGLIAKIWICREMA

NUOVO RAYA

LA LAMPADA A LED SISTER 
è perfetta in esterni e non si 

rompe se cade a terra 
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MANGIARE ALL'ESTERNO

NUOVO SUMMERTIME

NUOVO SUMMERTIME NUOVO BAKERY4.

2.

5.

3.

6. 7.NUOVO SUNFLOWER

La LANTERNA PER CANDELE  
AREA fatta a mano è ideale in  

interni ed esterni

PORTACANDELA PER CANDELE A LED 
TROPICAL creano un'atmosfera colorata 

con il fascino del lume di candela
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FESTE ED EVENTI

1. Rotolo DUNICEL® CONFETTI, 1,18 x 40 m, ref.186832 / Tovagliolo cellulosa CONFETTI, 33 x 33 cm, ref.186829

 Portacandela TROPICAL per candele a LED, silicone, bianco, 103 x 85 mm, ref.186492

 Portacandela TROPICAL per candele a LED, silicone, rosso, 103 x 85 mm, ref.186490

 8 lampade a LED MINI, 12 colori a scelta, incluso il bianco caldo, autonomia di 13 ore, ref.186495

2. Rotolo DUNICEL®, 1,8 x 25 m, verde foglia, ref.186385

 Tovagliolo cellulosa, 3 veli, 24 x 24 cm, kiwi, ref.168398 / Tovagliolo cellulosa, 3 veli, 24 x 24 cm, verde foglia, ref.186354

 Tovagliolo cellulosa, 3 veli, 24 x 24 cm, verde scuro, ref.168417 / Rotolo DUNICEL®, 1,18 x 25 m, kiwi, ref.185475

 Amuse-Bouche DOPIO in fibra di bagassa, 90 x 70 x 20 mm, ref.181823 / Amuse-Bouche DUO in fibra di bagassa, 180 x 110 x 20 mm, 

 ref.181825 / Dispenser di tovaglioli in bambú, 13 x 13 cm, ref.186983 / Lampada a LED SISTER, bambù, 110 x 110 mm, ref.186425

3. Tovagliolo DUNISOFT® BANAS, 40 x 40 cm, ref.186469 / Rotolo DUNICEL®, 1,18 x 25 m, kiwi, ref.185475

 Lampada a LED SISTER, bambù, 110 x 110 mm, ref.186425

Perché non  
giocare con i colori 

quando puoi ordinare 
quello che vuoi 
quando vuoi?
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FESTE ED EVENTI

Crea una ricercata festa 
per i sensi con il concetto 

ecosostenibile DUNI AMUSE-
BOUCHE® IN FIBRA DI 

BAGASSA

NUOVO CONFETTI 1. 2.

3.NUOVO BANAS
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Questo catalogo è  
stampato su carta certifi-
cata FSC®. 

L'AZIENDA DEL GOODFOODMOOD
In Duni forniamo concetti innovativi per la preparazione della tavola, nonché soluzioni 
creative per il confezionamento e l'asporto, sia per professionisti che per 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. 


