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Bottiglie belle, colorate, sicure e in tutti i
formati che cerchi
Il corpo bottiglia è realizzato in Tritan,
polimero copoliestere di nuova generazione privo di Bisfenolo (BPA-FREE) e
riciclabile al 100%
Permette di ottenere una borraccia
leggera, inodore, infrangibile e perfettamente trasparente per controllare in
ogni momento lo stato di pulizia interna
Prodotte, assemblate e personalizzate
nel nostro stabilimento di Venegono
Inferiore
100% MADE IN ITALY
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SERIE R

R1

R2

R3

IKNOS

IKNOS+

URBAN SERIES

FROST

CLEPSIDRA

DEVU’

R5

R7

R9

SERIE R

Bottiglie ideali per la vita e lo sport all’aperto.
una serie di bottiglie durature e di qualità:
“R” come l’invito alla sostenibilità attraverso i
concetti di Reduce, Reuse, Recycle

Collo ampio per facile riempimento e pulizia,
4 tappi sportivi e 6 formati di bottiglie tra cui
scegliere
Infrangibili, inodori, perfettamente trasparenti.
Interamente realizzate sia nel corpo che nella
ﬁnitura graﬁca nel nostro stabilimento di
Venegono Inferiore
100% MADE IN ITALY

R SERIES - TRITAN
Pratiche, leggere, colorate
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R1

per la sete di un bambino
VOLUME: 350 cc
ALTEZZA CON TAPPO: 150 mm
DIAMETRO: 63 mm
DIAMETRO IMBOCCATURA: 50 mm
PESO CON TAPPO: 60 g
MATERIALI:
Bottiglia: Tritan
Tutti materiali BPA free, Certiﬁcati per il contatto alimentare
. Infrangibile
. Lavabile in lavastoviglie

TAPPI DISPONIBILI

Goose

Scout

Standard

PRINT AREA
COLORI DISPONIBILI

197 mm

115 mm

INFORMAZIONI DI IMBALLO
Scatola in cartone da 60 pezzi | 60x40x35 cm | 5kg
10 mm

R SERIES - TRITAN
Pratiche, leggere, colorate
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R2

bella e originale
VOLUME: 400 cc
ALTEZZA CON TAPPO: 155 mm
DIAMETRO: 67 mm
DIAMETRO IMBOCCATURA: 50 mm
PESO CON TAPPO: 60 g
MATERIALI:
Bottiglia: Tritan
Tutti materiali BPA free, Certiﬁcati per il contatto alimentare
. Infrangibile
. Lavabile in lavastoviglie

TAPPI DISPONIBILI

Elite

Goose

Scout

Standard

PRINT AREA
COLORI DISPONIBILI

210 mm
60 mm

60 mm

70 mm

INFORMAZIONI DI IMBALLO
Scatola in cartone da 60 pezzi | 60x40x35 cm | 5kg
10 mm

R SERIES - TRITAN
Pratiche, leggere, colorate
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R3

con te all’aria aperta
VOLUME: 550 cc
ALTEZZA CON TAPPO: 175 mm
DIAMETRO: 74 mm
DIAMETRO IMBOCCATURA: 50 mm
PESO CON TAPPO: 70 g
MATERIALI:
Bottiglia: Tritan
Tutti materiali BPA free, Certiﬁcati per il contatto alimentare
. Infrangibile
. Lavabile in lavastoviglie
. Disegno ottimizzato per l’uso con portaborraccia

TAPPI DISPONIBILI

Elite

Goose

Scout

Standard

PRINT AREA
COLORI DISPONIBILI

232 mm

100 mm

INFORMAZIONI DI IMBALLO
Scatola in cartone da 50 pezzi | 60x40x35 cm | 5kg
20 mm

R SERIES - TRITAN
Pratiche, leggere, colorate
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R5

in viaggio insieme
VOLUME: 750 cc
ALTEZZA CON TAPPO: 225 mm
DIAMETRO: 74 mm
DIAMETRO IMBOCCATURA: 50 mm
PESO CON TAPPO: 100 g
MATERIALI:
Bottiglia: Tritan
Tutti materiali BPA free, Certiﬁcati per il contatto alimentare
. Infrangibile
. Lavabile in lavastoviglie
. Disegno ottimizzato per l’uso con portaborraccia

TAPPI DISPONIBILI

Elite

Goose

Scout

Standard

PRINT AREA

COLORI DISPONIBILI

10 mm

232 mm

100 mm

INFORMAZIONI DI IMBALLO
Scatola in cartone da 40 pezzi | 60x40x35 cm | 5kg
20 mm

R SERIES - TRITAN
Pratiche, leggere, colorate
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R7

portami in palestra
VOLUME: 750 cc
ALTEZZA CON TAPPO: 220 mm
DIAMETRO: 76 mm
DIAMETRO IMBOCCATURA: 50 mm
PESO CON TAPPO: 100 g
MATERIALI:
Bottiglia: Tritan
Tutti materiali BPA free, Certiﬁcati per il contatto alimentare
. Infrangibile
. Lavabile in lavastoviglie

TAPPI DISPONIBILI

Elite

Goose

Scout

Standard

COLORI DISPONIBILI

232 mm

120 mm

INFORMAZIONI DI IMBALLO
Scatola in cartone da 40 pezzi | 60x40x35 cm | 5kg
20 mm

R SERIES - TRITAN
Pratiche, leggere, colorate
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R9

Picnic in famiglia
VOLUME: 950 cc
ALTEZZA CON TAPPO: 245mm
DIAMETRO: 80 mm
DIAMETRO IMBOCCATURA: 50 mm
PESO CON TAPPO: 120 g
MATERIALI:
Bottiglia: Tritan
Tutti materiali BPA free, Certiﬁcati per il contatto alimentare
. Infrangibile
. Lavabile in lavastoviglie

TAPPI DISPONIBILI

Elite

Goose

Scout

Standard

COLORI DISPONIBILI

251 mm

135 mm

INFORMAZIONI DI IMBALLO
Scatola in cartone da 35 pezzi | 60x40x35 cm | 5kg
20 mm
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TAPPI SERIE R

Elite
Tappo a valvola con cover di
protezione trasparente. La
valvola è rivestita in morbida
gomma colorata per una
piacevole esperienza di bevuta.
Materiali:
tappo polipropilene (PP),
valvola in gomma (TPE)

Goose

Scout

Originale tappo con fascetta in
gomma colorata. Semplice
intuitivo e divertente da usare.
Garantisce una bevuta ottimale
grazie al collo disassato.
Materiali:
tappo polipropilene (PP),
rivestimento in gomma (TPE)

Standard

Tappo a valvola con cover
protettiva rigida

Esclusivo tappo che assicura
una bevuta ottimale grazie al
collo disassato. Chiusura con
tappino avvitato

Materiale:
polipropilene (PP)

Materiale:
polipropilene (PP)

tappo

tappo

COLORI DISPONIBILI

tappo

tappo

cover protettiva

rivestimento gomma

valvola gomma

URBAN
SERIES

Bottiglie ideali da portare sempre con sé,
in borsa o nello zaino.
Pratiche, leggere, infrangibili, inodore,
trasparenti e colorate, lavabili in
lavastoviglie.
L’esclusivo collo ﬁlettato è stato studiato
per una ottimale esperienza di bevuta.

Interamente realizzate nel corpo e nella
ﬁnitura graﬁca nel nostro stabilimento di
Venegono Inferiore
100% MADE IN ITALY

URBAN SERIES - TRITAN

divertenti, colorate, on the go
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FROST
pratica e sportiva

VOLUME: 600 cc
ALTEZZA CON TAPPO: 170 mm
DIAMETRO: 76 mm
DIAMETRO IMBOCCATURA: 29 mm
PESO CON TAPPO: 85 g
MATERIALI:
Bottiglia: Tritan
Tutti materiali BPA free, Certiﬁcati per il contatto alimentare
. Infrangibile
. Lavabile in lavastoviglie

TAPPI DISPONIBILI

Bob

Dino

Fred

Lex

PRINT AREA
COLORI DISPONIBILI

236 mm

100 mm

INFORMAZIONI DI IMBALLO
Scatola in cartone da 50 pezzi | 60x40x35 cm | 5kg
20 mm

URBAN SERIES - TRITAN

divertenti, colorate, on the go
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IKNOS
con te tutti i giorni

VOLUME: 550 cc
ALTEZZA CON TAPPO: 170 mm
DIAMETRO: 69 mm
DIAMETRO IMBOCCATURA: 29 mm
PESO CON TAPPO: 85 g
MATERIALI:
Bottiglia: Tritan
Tutti materiali BPA free, Certiﬁcati per il contatto alimentare
. Infrangibile
. Lavabile in lavastoviglie

TAPPI DISPONIBILI

Bob

Dino

Fred

Lex

Fez

PRINT AREA
COLORI DISPONIBILI

220 mm

130 mm

INFORMAZIONI DI IMBALLO
Scatola in cartone da 60 pezzi | 60x40x35 cm | 5kg
20 mm

URBAN SERIES - TRITAN

divertenti, colorate, on the go
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IKNOS+
fashion bottle

VOLUME: 550 cc
ALTEZZA CON TAPPO: 190 mm
DIAMETRO: 63 mm
DIAMETRO IMBOCCATURA: 29 mm
PESO CON TAPPO: 85 g
MATERIALI:
Bottiglia: Tritan
Tutti materiali BPA free, Certiﬁcati per il contatto alimentare
. Infrangibile
. Lavabile in lavastoviglie

TAPPI DISPONIBILI

Bob

Fred

Fez

PRINT AREA
COLORI DISPONIBILI

196 mm

150 mm

INFORMAZIONI DI IMBALLO
Scatola in cartone da 60 pezzi | 60x40x35 cm | 5kg
20 mm

URBAN SERIES - TRITAN

divertenti, colorate, on the go
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TAPPI URBAN SERIES
5 diversi tappi pensati per personalizzare con stile la tua bottiglia

Bob
Tappo con pratico
laccetto in gomma
colorata
(Ø 45mm)

Materiali
tappo: Polipropilene (PP)
laccio: gomma (TPE)

Dino
Tappo colorato trasparente
con elegante laccetto in
tessuto. Tappo e anello
rimangono sempre solidali
al corpo bottiglia
(Ø 41mm)
Materiali
tappo: Tritan
anello: Polipropilene (PP)
laccio: Poliestere

Fred

Lex

Fez

Tappo in tritan e polipropilene colorato con comodo
anello superiore in gomma
(Ø 46mm)

Tappo in tritan e polipropilene con elegante
laccetto in tessuto colorato.
Anello e laccetto rimangono solidali al corpo bottiglia
(Ø 46mm)

Tappo in polipropilene
colorato con originale
laccetto disassato in
gomma
(Ø 58mm)

Materiali
tappo: Tritan e Polipropilene
laccetto: gomma (TPE)

Materiali
tappo: Tritan e Polipropilene
anello: Polipropilene
laccetto: Poliestere

Materiali
tappo: Tritan e Polipropilene
laccetto: gomma (TPE)

COLORI DISPONIBILI

tappo

tappo

tappo

tappo

tappo

laccetto in gomma

laccetto in poliestere

anello in gomma

laccetto in poliestere

laccetto in gomma

bo ttle

Bottiglia Iknos con i 5 diversi tappi disponibili

Bottiglia Frost con i 4 diversi tappi disponibili

Dettaglio dello speciale collo ﬁlettato
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pratiche, leggere, colorate
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CLEPSIDRA
voglio bere col bicchiere

VOLUME: 550 cc
ALTEZZA CON TAPPO: 225 mm
DIAMETRO: 63 mm
DIAMETRO IMBOCCATURA: 29 mm
PESO CON TAPPO: 96 g
MATERIALI:
Bottiglia: Tritan
Tappo : Polipropilene (PP)
Tutti materiali BPA free, Certiﬁcati per il contatto alimentare
. Infrangibile
. Lavabile in lavastoviglie

COLORI DISPONIBILI

PRINT AREA

bottiglia

196 mm

tappo

anello

INFORMAZIONI DI IMBALLO
Scatola in cartone da 60 pezzi | 60x40x35 cm | 5kg

115 mm

20 mm

TRITAN

pratiche, leggere, colorate
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CLEPSIDRA
voglio bere col bicchiere

Bottiglia giovane e originale progettata con un
tappo che diventa anche un pratico ed elegante
bicchiere. Comoda da portare e da appoggiare
anche "sottosopra".
Realizzata in tritan materiale che la rende infrangibile, inodore, leggera e lavabile in lavastoviglie.

Collo appositamente ideato per una bevuta ottimale e
per versare le bevande nel pratico bicchiere che è il
suo tappo.
Bottiglia rigida altamente performante, Infrangibile,
inodore.
Prodotte in Tritan polimero copoliestere di nuova
generazione, privo di Bisfenolo (BPA-FREE) e reciclabile al 100%.
Oggi è senza dubbio il migliore materiale per produrre
contenitori per bevande.

TRITAN

pratiche, leggere, colorate

bo ttle

yo ur

ideas

DEVU’
tradizione e innovazione

VOLUME: 550 cc
ALTEZZA CON TAPPO: 245 mm
DIAMETRO: 68 mm
DIAMETRO IMBOCCATURA: 25 mm
PESO CON TAPPO: 80 g
MATERIALI:
Bottiglia: Tritan
Tappo : Poliammide (PA)
Tutti materiali BPA free, Certiﬁcati per il contatto alimentare

. Infrangibile
. Lavabile in lavastoviglie
. Disponibile con anello in gomma

PRINT AREA
COLORI DISPONIBILI

bottiglia

215 mm

gabbietta

INFORMAZIONI DI IMBALLO
Scatola in cartone da 45 pezzi | 60x40x35 cm | 5kg

110 mm

20 mm

TRITAN

pratiche, leggere, colorate
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DEVU’
tradizione e innovazione

L’unica bottiglia in materiale polimero con tappo
automatico: iconica e originale.
Bottiglia rigida altamente performante, leggera,
infrangibile, inodore, colori brillanti e trasparenza
perfetta.
Ottima per conservare anche le bevande gassate.
Realizzate in Tritan, polimero copoliestere di nuova
generazione, privo di Bisfenolo (BPA-FREE) e
reciclabile al 100%
Oggi è senza dubbio il migliore materiale per
produrre contenitori per bevande

100% MADE IN ITALY
Devù come tutti i nostri articoli è realizzata per essere
sicura, performante e accessibile a tutti.
Usiamo solo materiali di qualità che garantiscono
leggerezza, infrangibilità, massima igienizzabilità.
Ideamo, realizziamo e personalizziamo i nostri pordotti
per te in Italia nei nostri stabilimenti di Venegono
inferiore.
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INFORMAZIONI TECNICHE SULLA PERSONALIZZAZIONE
Personalizziamo le bottiglie con stampa serigraﬁca o stampa digitale.
I ﬁle graﬁci per la personalizzazione devono essere inviati in formato vettoriale oppure devono essere
fornite immagini raster ad alta risoluzione.
Tutte le bottiglie di colore scuro necessitano l’applicazione preliminare di una base bianca che deve essere
conteggiato come colore extra a meno che il bianco non sia già parte del disegno.
Con stampa serigraﬁca non è possibile ottenere una graﬁca chiusa attorno all’intera circonferenza della
bottiglia, è necessario considerare un’area non stampabile di circa 8mm
Ogni elaborato viene visionato e veriﬁcato dal nostro ufﬁcio graﬁco prima di effettuare la personalizzazione sulle bottiglie
Per ordini superiori a 5.000 unità è possibile realizzare una borraccia in un colore Pantone anche fuori
catalogo.
Contatta il nostro ufﬁcio per avere ulteriori informazioni!

LEGENDA COLORI
Riferimenti Pantone gamma bottiglie Tritan

BIANCO

NERO

PANTONE
Bright White

PANTONE
Black 2C

TRASPARENTE

NERO
trasparente

ROSSO
trasparente

ARANCIO
trasparente

BLUE
trasparente

VERDE
trasparente

PANTONE 7545 C

PANTONE 200 C

PANTONE 021 C

PANTONE 300 C

PANTONE 355 C

VIOLA
trasparente
PANTONE

Rhodamine Red C
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Via Vecchia Milan ese, 2
21040
Ven egon o Inferiore, VA
ITALY
Tel. 0331 865068

www. an driolo.it

