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Linea Bottle
Una bottiglia per ogni stagione
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PERSONALIZZAZIONI
stampa a colori su bianco

stampa a 1 colore

incisione laser

stampa a 1-2 colori

I marchi e i logotipi utilizzati in questo catalogo hanno il semplice scopo dimostrativo e sono brevettati dai rispettivi proprietari.
Le dimensioni ed i colori dei prodotti riportati a catalogo sono indicativi e possono variare leggermente.

stampa a colori
su bianco

stampa a 1-2 colori

incisione laser

LG-100494 Bottiglia Vasa con isolamento sottovuoto in rame, capacità 500 ml.
Permette di mantenere le bevande calde per 12 ore e fredde per 48 ore.
Parete a doppio strato in acciaio inox 18/8 gradi con isolamento sottovuoto in rame.
Fornita in confezione regalo.

Luxury

Personalizzazioni:
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Luxury

Personalizzazioni:

stampa a colori
su bianco

stampa a 1-2 colori

incisione laser

Vasa Wood
Vasa Speckled

Vasa Aurora

Vasa Marble
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LG-100513-514-515-518 Bottiglia Vasa ﬁniture speciali con isolamento sottovuoto in rame,
capacità 500 ml. Permette di mantenere le bevande calde per 12 ore e fredde per 48 ore.
Parete a doppio strato in acciaio inox 18/8 gradi con isolamento sottovuoto in rame.
Fornita in confezione regalo.

stampa a 1-2 colori

incisione laser

Luxury

stampa a colori
su bianco

DRINK CHAMPAGNE
SAVE WATER

Personalizzazioni:

LG-100549 Borraccia sportiva termica Thor con isolamento sottovuoto in rame da 510 ml.
Struttura sottovuoto a doppia parete in acciaio inox con isolamento in rame, bevande
fresche per 48 ore o calde per 12 ore. La sua struttura inoltre evita la formazione di condensa
sulla superﬁcie esterna. Rivestimento a polvere resistente con colori opachi. Tappo a vite
antisgocciolamento in acciaio inox. Fornita in confezione regalo.
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Luxury
6

Personalizzazioni:

stampa a colori
su bianco

stampa a 1-2 colori

incisione laser

LG-100594 Borraccia Thor da 480 ml con isolamento sottovuoto in rame. Struttura sottovuoto
in acciaio inossidabile a doppia parete con isolamento in rame, che mantiene le bevande fredde
per 48 ore o calde per almeno 12 ore. La struttura impedisce anche la formazione di condensa
all'esterno della borraccia. Coperchio a vite con dettagli in legno. Rivestimento in polvere.
In confezione regalo Avenue.

stampa a colori
su bianco

stampa a 1-2 colori

incisione laser

LG-100488 Bottiglia Thor rame con isolamento sottovuoto in rame. Bottiglia con parete a doppio
strato ed isolamento sottovuoto che permette di mantenere fredde le bevande per 48 ore e calde
per almeno 12 ore. Previene la condensazione esterna, è resistente alle inﬁltrazioni grazie anche
al tappo a vite con anello. Ampia apertura che agevola il versamento e la pulizia interna. Perfetto
per i cubetti di ghiaccio. Capacità 650 ml. Fornita in confezione regalo.

Luxury

Personalizzazioni:
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Luxury

Personalizzazioni:
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stampa a 1-2 colori
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Events&Co
Bologna
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LG-100527 Mini borraccia termica Copa con isolamento sottovuoto in rame, capacità 350 ml.
La borraccia è dotata di una doppia parete in acciaio inossidabile con isolamento sottovuoto e
mantiene le bevande calde per 8 ore e fredde per 48. Tappo a vite con cinturino in silicone
incorporato. Imboccatura larga per pulizia e riempimento facili. Capacità di 350ml.
Fornita in confezione regalo.

stampa a colori
su bianco

stampa a 1 colore

incisione laser

LG-100575 Borraccia termica sottovuoto Arsenal da 510 ml. Struttura termica sottovuoto
in acciaio inox a doppia parete che permette alla bevanda di rimanere fredda per 15 ore
o calda per almeno 5 ore. La struttura impedisce anche la formazione di condensa all'esterno
della borraccia. Coperchio a vite in acciaio inox.

Luxury

Personalizzazioni:

9

Luxury

Personalizzazioni:

stampa a 1 colore

incisione laser

LG-MO9448 Thermos Boreal in acciaio inossidabile a doppio strato, capacità 500 ml.
Finitura UV lucida. Fornita in confezione regalo.
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stampa a 1-2 colori

incisione laser

Luxury

stampa a colori
su bianco

Studio tecnico Lepanto

Personalizzazioni:

LG-100590 Borraccia sportiva Colton da 600 ml con isolamento sottovuoto in rame coperchio
a vite. Struttura sottovuoto in acciaio inossidabile a doppia parete con isolamento in rame,
mantiene le bevande fredde per 48 ore o calde per almeno 12 ore. La struttura impedisce
anche la formazione di condensa all'esterno della borraccia. Rivestimento in polvere.
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Luxury
12

Personalizzazioni:

stampa a colori
su bianco

stampa a 1-2 colori

incisione laser

LG-100517 Borraccia termica Pinto con isolamento sottovuoto in rame, capacità 750 ml.
Bevande calde per 12 ore o fredde per 48 ore. Caratterizzata da una doppia parete e
realizzata in acciaio inox 18/8 con isolamento termico e con parte interna placcata in
rame. Corpo esterno con verniciatura a spruzzo in polvere. Fornita in confezione regalo.

stampa a colori
su bianco

stampa a 1-2 colori

incisione laser

LG-20441 Bottiglia termica Flat in acciaio inossidabile con doppia parete isolante. Capacità
500 ml. Chiusura con tappo a vite in acciaio e particolari in gomma. Colori opachi, tranne il
bianco che ha ﬁnitura lucida.

Classic

Personalizzazioni:
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Classic
14

Personalizzazioni:
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incisione laser

LG-MO9431 Borraccia termica Helsinki a doppio strato in acciaio inox, capacità
500 ml. Tappo con chiusura a vite, con ﬁniture in bamboo e manico in metallo.
Fornita in confezione singola.

stampa a colori
su bianco

stampa a 1 colore

incisione laser

Classic

Personalizzazioni:

LG-19416 Bottiglia termica Milk in acciaio inossidabile con doppia parete isolante. Capacità
500 ml. Chiusura con tappo a vite in acciaio, thermos a forma di bottiglia di latte.
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Classic
16

Personalizzazioni:

stampa a 1 colore

incisione laser

LG-MO9812 Bottiglia Belo termica a doppio strato in acciaio inossidabile, capacità 500 ml.
Tappo con chiusura a vite. Finitura silver satinata. Fornita in confezione singola.

stampa a colori
su bianco

stampa a 1-2 colori

incisione laser

LG-MO9810 Thermos Patagonia in acciaio inossidabile con doppia parete isolante con
infusore per il the estraibile. Capacità 425ml. Chiusura con tappo a vite in acciaio.

Classic

Personalizzazioni:
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Classic
18

Personalizzazioni:

stampa a 1 colore

LG-94669 Bottiglia Williams in vetro borosilicato con tappo a vite in PP,
ﬁnitura opaca e manico in silicone, capacità di 470 ml, fornita in confezione singola.

stampa a 1 colore

incisione laser

LG-MO9800 Bottiglia in vetro Aspen Glass, capacità di 650 ml, con tappo in acciaio
nossidabile con chiusura a vite.

Classic

Personalizzazioni:

19

Classic
20

Personalizzazioni:

stampa a colori
su bianco

stampa a 1 colore

incisione laser

LG-MO8314 Thermos Chan in acciaio inossidabile con doppia parete isolante. Tappo con
chiusura a vite che funge anche da tazza. Capacità 500ml. Fornito in confezione singola.

stampa a colori
in sublimazione

Subli

Personalizzazioni:

LG-20426 Borraccia Bright in alluminio
a parete singola, chiusura con tappo a
vite con moschettone, capacità 500 ml.
Adatta per la stampa sublimatica.
Fornita in confezione singola.

LG-G20409 Bottiglia Drink in acciaio inox,
a parete singola con con tappo a vite,
adatta per la stampa sublimatica, capacità
500 ml. Fornita in confezione singola.
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stampa a 1 colore

incisione laser

Basic

Personalizzazioni:

LG-MO8287 Mini borraccia Moss in alluminio a parete singola, tappo con chiusura a vite
completo di moschettone. Capacità 300ml. Fornita in polybag trasparente.
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stampa a colori
su bianco

stampa a 1 colore

incisione laser

Basic

Personalizzazioni:

LG-MO9805 Borraccia Mid Moss in alluminio a parete singola, tappo con chiusura a vite
completo di moschettone. Capacità 400ml. Fornita in polybag trasparente.
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Basic

Personalizzazioni:
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LG-12426 Borraccia Sport in alluminio in alluminio a parete singola, tappo con chiusura
a vite completo di moschettone. Capacità 500 ml. Fornita in polybag trasparente.

stampa a colori
su bianco

stampa a 1-2 colori

incisione laser

Basic

Personalizzazioni:

LG-20439 Borraccia Sport in alluminio in alluminio bianco con tappo colorato
a parete singola, tappo con chiusura a vite completo di moschettone.
Capacità 500ml. Fornita in polybag trasparente.
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Basic

Personalizzazioni:
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LG-MO9350 Borraccia Moss in alluminio a parete singola, tappo con chiusura a vite e
moschettone. Capacità 750 ml. Fornita in polybag trasparente.

stampa a colori
su bianco

stampa a 1 colore

incisione laser

Basic

Personalizzazioni:

LG-94631 Borraccia Korver in alluminio con tappo in plastica grigio, a parete singola.
Capacità 650 ml. Fornita in polybag trasparente.
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stampa a 1 colore

Tritan

Personalizzazioni:
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LG-94648 Borraccia sportiva Rozier in Tritan™ trasparente con ﬁnitura colorata
con capacità ﬁno a 790 ml, chiusura con tappo a vite.

stampa a 1 colore

Tritan

Personalizzazioni:

LG-MO9225 Bottiglia Aspen a forma di bottiglia di latte in Tritan™, capacità di 600 ml.
Con coperchio e base in acciaio inossidabile. Fornita in polybag trasparente. Finiture e
tappo satinati.
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stampa a 1 colore

Tritan

Personalizzazioni:
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LG-100288 Bottiglia Sky trasparente colorata con tappo sportivo chiusura a vite,
capacità 650 ml. Materiale: Eastman Tritan™. Fornita in polybag trasparente.

stampa a 1 colore

Tritan

Personalizzazioni:

LG-8941 Borraccia Tritan con chiusura ermetica, tappo in acciaio inox, cinturino da polso,
capacità 500 ml. Fornita in polybag trasparente.
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Personalizzazioni:

stampa a 1 colore

LG-MO9850 Bottiglia Helsinki Basic in tritan con tappo in acciaio inossidabile e
dettagli in bamboo, capacità 800 ml. BPA free. Il bamboo è un materiale naturale
quindi il colore potrebbe variare da un articolo all'altro.

Personalizzazioni:

stampa a 1 colore

LG-100236 Bottiglia Fox dal design moderno con tappo con chiusura a vite,
in Eastman Tritan™ e tappo in alluminio. Grande capacità di 900 ml.
Fornita in confezione regalo.

Personalizzazioni:

stampa a colori
su bianco

stampa a 1-2 colori

incisione laser

LG-100561 Borraccia sportiva Guzzle, capacità 820 ml.
Borraccia a parete singola con tappo a vite in acciaio inox. Fornita in confezione singola.

Personalizzazioni:

stampa a 1 colore

incisione laser

LG-4976 Bottiglia termica Zolop in acciaio inox, con capacità di 900 ml.
Finitura lucida, con tappo di sicurezza. Confezionato singolarmente in scatola illustrata.

incisione laser

Bicchieri

Personalizzazioni:
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LG-MO9618 Tazza da viaggio Rodeo Color a doppio strato in acciaio inossidabile con coperchio
in PP nero, capacità: 400 ml. Fornita in scatola singola.

stampa a 1 colore

incisione laser

Bicchieri

Personalizzazioni:

LG-100353 Bicchiere Mojave a doppia parete con tappo con chiusura a vite e
apertura a paletta bloccabile. Capacità massima 300 ml. Acciaio inossidabile e plastica PP.
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Accessori

Personalizzazioni:
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stampa a colori
su bianco

LG-6291 Cannuccia Parix in silicone ﬂessibile
e riutilizzabile, lunga 25,5 cm. Confezionata
in astuccio con ﬁnitura trasparente.

Personalizzazioni:

stampa a 1 colore
su pochette

LG-MO9630 Set Natural Straw di 2 cannucce di
bamboo riutilizzabili, con spazzola di pulizia
in acciaio inossidabile e nylon, in sacchetto
di cotone. Il bamboo è un materiale naturale
pertanto superﬁcie e spessore possono variare.

stampa a colori
su bianco

LG-6472 Bicchiere richiudibile Zedal in
ﬁbra di bamboo (BPA free) corredato di
tappo con moschettone.

Personalizzazioni:

incisione laser

Accessori

Personalizzazioni:

LG-3857 Moschettone in alluminio colorato
con anello portachiavi.
Confezionato singorlarmente in polybag.
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