
Tovagliette e buste portaposate
Una valida ed originale alternativa

al tovagliato tradizionale sono le tovagliette fast food.

Trovi le tovagliette e le buste portaposate nella Linea Tavola

Ogni tovaglietta è abbinabile ad una busta portaposate creata in accostamento per completare l’apparecchiatura

e renderla impeccabile. Personal Zucchero dispone anche di alcuni modelli con stampa generica di abbinamenti

realizzati con stili e soggetti diversi per andare incontro alle molteplici esigenze della clientela  e

offre la possibilità di ordinare le tovagliette e le buste portaposate abbinate anche separatamente

stampandole sul tipo di carta e con il colore che preferisce il cliente.

In esse si ritrova la praticità dell’articolo usa e getta,  la versatilità legata alle diverse dimensioni e

tipologie di carta disponibili e la particolarità di un articolo realizzato su commissione, unico ed irripetibile.

Le tovagliette Personal Zucchero sono disponibili in 6 formati

(30x40, 30x45, 30x50, 35x40, 35x45, 35x50 con possibilità di lievi modifiche),

realizzate con inchiostro all’acqua su carta kraft per alimenti in versione bianca o avana oppure

su carta paglia.

Su richiesta del cliente la stampa personalizzata può essere a fondo pieno ricoprendo l’intera

superficie della tovaglietta per le misure 30X40 e 30X45 ma sono valutabili anche altre dimensioni

 da considerare in relazione alla grafica proposta. In alternativa viene lasciato un bordo bianco lungo tutto il perimetro

della tovaglietta di circa 1,5-2 cm di altezza.

Presentano all’interno un tovagliolo da cm. 40x40 a 2 veli con piega 1/8 ed un’apertura “in testa” al prodotto dalla quale il cameriere può inserire

facilmente le posate di metallo, che risulteranno quindi protette sulla tavola conservando la loro igienicità.

La gamma di varianti pensate per questo articolo riguardano la tipologia di carta e la stampa. Viene proposta infatti la carta kraft bianca o avana,

la carta paglia o la carta lucida (crema, rosso, blu, testa di moro e nero). La stampa personalizzata è generalmente posta sul fronte del prodotto

e può essere riquadrata all’interno della facciata della busta oppure coinvolgere integralmente tutto l’esterno compreso il retro. 

In questo caso la carta bianca si presta ad essere colorata con qualsiasi sfumatura di colore mentre la carta paglia

solo con colori scuri che riescano a coprire la base.

Le buste portaposate sono una soluzione
pratica ed igienica per realizzare un’apparecchiatura veloce.


