
PERSONALIZZAZIONE

EMERGI DALLA MASSA



IMMAGINA SOLTANTO…
…il risultato incredibile che potresti ottenere utilizzando splendidi prodotti abbinati 
stampati o stampati a secco con il tuo marchio e come ciò potrebbe farti risaltare, 
offrendo esperienze d’impatto e spiccando sulla concorrenza. 
 Il nostro servizio di personalizzazione completo ti consente di realizzare la tua  
visione in modo semplice ed economico. Offriamo una selezione leader di servizi  
di stampa e stampa a secco della massima qualità, nonché una vasta scelta di  
materiali ecosostenibili dai numerosi formati e colori. Le possibilità a tua  
disposizione sono infinite.
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VAI OLTRE AL SEMPLICE TOVAGLIOLO
Nel mondo globalizzato di oggi, le persone cercano soprattutto l’individualità, nel vestiaro 
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.

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

COPERTURE DA TAVOLA
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 oltre aggiungendo anche il proprio design.
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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.
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UN POSTO A TAVOLA PER LA TUA 
CREATIVITÀ 
Le opzioni di stampa e stampa a secco che offriamo sono adatte a diverse visioni e vari 
budget, ma hanno tutte le stesse caratteristiche chiave: precisione, accuratezza nei colori 
e aspetto di elevata qualità. Puoi abbinarle al tuo concetto per aprire le porte a possibilità 
creative infinite.

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.

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.
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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.
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ESPERIENZE DI ALTA QUALITÀ
I diversi materiali si adattano a diverse atmosfere, diversi concetti e diversi budget. 
Come specialisti del settore, riconosciamo le diverse sfumature e offriamo una selezione 
completa di soluzioni ecosostenibili e della massima qualità. Molte soluzioni sono uniche 
e offrono un aspetto e una consistenza simili al tessuto. La maggior parte delle soluzioni 
combina la libertà e la comodità del monouso con colori ricchi e coerenti.
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TOVAGLIOLI DELLA MASSIMA QUALITÀ

Dunilin®. Un sogno da piegare con una consistenza di 
altissima qualità simile a quella del tessuto. Un tovagliolo 
dura tutto il pranzo senza mai tradire.

Dunisoft®. Grande morbidezza piacevole da toccare. Dai 
costi contenuti per tavole di alta qualità e informali.

Cellulosa. L’ideale per colazione, pranzo e cena. È possibile 
scegliere tra 1, 2 o 3 veli. Più sono i veli, maggiore è la durata.

MATERIALI ECOSOSTENIBILI 
MOSTRA QUANTO TIENI ALL’AMBIENTE

Nel settore HORECA, così come nella società in generale, 
si sta sviluppando la crescente richiesta di soluzioni 
che minimizzino l’impatto ambientale. Con questa 
consapevolezza, offriamo una vasta gamma di materiali 
ecosostenibili della massima qualità, che include un’estesa 
selezione di tovaglioli compostabili a tinta unita ecoecho®, 
nonché un’ampia scelta di coperture da tavola certificate 
FSC®.

Evolin®: l’esclusivo materiale Evolin® simile al tessuto non viene 
personalizzato, ma è splendidamente abbinabile ai materiali che si 
possono stampare o stampare a secco.

MATERIALI DELLE COPERTURE DA 
TAVOLA

Dunicel®. Certificato FSC®, dura molto più di qualsiasi 
evento e ha uno splendido drappeggio. Disponibile in 
versioni reversibili.

Carta. Certificata FSC®, pratica ed economica con una 
buona intensità di colore.

Silicone. Duraturo e dalla superficie piacevole.  
Ideale per l’esterno: resistente alle intemperie, 
impermeabile e lavabile.

Cuoio riciclato. Esclusivo, particolare e pratico.  
Basta una passata per pulirlo. Può essere 
personalizzato solo con la stampa a secco.

Le ricariche Switch & Shine 
hanno un’impressionante  
durata che raggiunge le 30 ore.
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SIAMO CON TE  
PER TUTTO IL TEMPO
Con un servizio completo di personalizzazione, è facile creare il tuo concetto personale. 
Hai assistenza locale in ogni fase del progetto e puoi sfruttare tutti i vantaggi della rete 
internazionale Duni, nonché di un processo comprovato e molto semplice da seguire.

Hai sempre a disposizione la nostra esperienza in fatto di design, materiali e 
personalizzazione: abbiamo creato concetti personalizzati per marchi leader nel settore 
HORECA e altre organizzazioni leader nei propri settori per anni. Grazie alla nostra 
esperienza, possiamo fare ancora molto di più per aiutarti a ottenere una soluzione 
ottimale.

DOMANDE FREQUENTI
D: Quanto tempo è necessario per ricevere prodotti 

personalizzati?

R: Dipende dai prodotti, tra le 6 e le 15 settimane.

D: È necessario effettuare un ordine minimo?

R: Sì, ma dipende dal tipo di prodotto. Per i tovaglioli 
Dunisoft® 40 x 40 la quantità minima per l’ordine 
è, ad esempio, di circa 10.000 pezzi. Per i 
tête-à-tête, la quantità minima d’ordine è di 
circa 70 rotoli.

D: Quali informazioni devo fornire?

R: L’ideale sarebbe di conoscere il tipo di prodotti, 
le dimensioni e la qualità, nonché il colore 
desiderato. Abbiamo anche bisogno dei file 
digitali delle immagini desiderate, come design 
e/o logotipo.

D: Quale processo di stampa utilizzate?

R: A seconda del materiale, utilizziamo stampa flexo, 
rilievografica, offset o con retino.

D: Con che tipo di colori stampate?

R: In generale, stampiamo con colori della gamma 
Pantone uncoated. A volte le immagini le 
otteniamo con la quadricromia CMYK, che 
utilizziamo soltanto per determinati tipi di tazze 
e tovagliette di carta. Siamo felici di suggerire i 
colori Pantone adatti ai tuoi scopi se necessario.

D: I tovaglioli rimangono compostabili dopo la 
stampa?

R: Dipende dalla quantità di inchiostro usato. Siamo 
a disposizione per esaminare con te questo 
aspetto e fornirti tutti i consigli necessari.

D: Come funziona se per la mia attività di vendita 
voglio usare i miei prodotti personalizzati?

R: A seconda dell’ordine, possiamo offrire una 
confezione adatta per il consumatore così come 
una confezione adatta per i professionisti.

SE DESIDERI ASSISTENZA
I nostri esperti sono a tua disposizione 
CHIAMACI AL NUMERO 0 33 4 79 68 50 00 O SCRIVI A 
DUNI.SOUTH@DUNI.COM 
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IDEA 

Tu ci illustri la tua visione, le 
esigenze dal punto di vista dei 
prodotti, la qualità e le dimensioni 
alle quali stai pensando e noi ti 
aiutiamo a definire le dimensioni e i 
materiali ottimali.

PRE-VISUALIZZAZIONE

Tu fornisci i file digitali del tuo logo 
e, se necessario, il design. Noi 
creiamo una proposta digitale in 
cui mostriamo come risulterebbe il 
disegno sui prodotti desiderati.

APPROVAZIONE

Soltanto dopo che hai controllato 
la proposta e hai dato la tua 
approvazione, inizieremo a 
pianificare e produrre.

CONSEGNA

Consegniamo i tuoi prodotti 
personalizzati al tuo grossista non 
appena sono pronti.

TRASFORMA LA TUA  

VISIONE IN      EALTÀ 
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SINT-TRUIDEN

COME RAFFORZARE UN MARCHIO

Sint-Truiden è una pittoresca città del Belgio. Il sindaco e 
il consiglio comunale hanno sviluppato un nuovo piano 
commerciale per rafforzare il marchio di Sint-Truiden, portando 
alla creazione di un nuovo logo e dando un’identità al marchio. 

Come parte della strategia di marketing, hanno creato un 
concetto basato sulla nuova identità della città, includendo 
tovaglioli e altri prodotti per la tavola Duni su cui è riportato 
il logo della città. Tali prodotti vengono forniti ai visitatori e 
agli abitanti della città durante eventi pubblici, ricevimenti e 
riunioni.

“Duni è un marchio rinomato per la qualità 
elevata dei suoi prodotti. Ci ha fornito un 
ottimo supporto molto costruttivo durante lo 
sviluppo della linea. Sta promuovendo molto 
bene il marchio della nostra città.”
Mario Matterne, Dipartimento finanziario, Città di Sint-Truiden

Tovaglioli di cellulosa e Dunisoft®, 
sottobicchieri in cellulosa, tovagliette di 
carta e tête-à-tête Dunicel®.
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ABSOLUT VODKA 
PRIDE COLORATO

UN PRIMATO BEN DOCUMENTATO 
LA QUALITÀ PARLA DA SOLA

Per molti anni il marchio Absolut ha attivamente 
supportato la comunità LGBT. Tra i vari esempi, Absolut 
ha collaborato con Gilbert Baker, il creatore della bandiera 
arcobaleno, per creare una 
bottiglia a colori in edizione 
limitata.

Absolut ha anche 
commissionato a Duni i 
tovaglioli con logo nei sei colori 
dell’arcobaleno, distribuendo 
così confezioni di tovaglioli 
arcobaleno. 

Così facendo, chiunque li utilizza 
dimostra solidarietà con la 
comunità LGBT.

Da sempre impegnati nell’offrire qualità e servizio 
di livello superiore, aiutiamo da anni i nostri clienti 
a sviluppare il proprio marchio. Ecco qualche altro 
esempio di prodotti personalizzati che abbiamo fornito.
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LA TUA TAVOLOZZA PER CREARE 
ESPERIENZE STRAORDINARIE

TINTE UNITE PER OGNI ESIGENZA 
Duni offre un’ampia gamma materiali in tinta unita, la maggior 
parte dei quali è disponibile per la maggioranza dei nostri 
prodotti. Avendo a disposizione un servizio completo, puoi avere 
la certezza che i colori corrisponderanno, qualsiasi materiale 
sceglierai.

Puoi stampare con 
qualsiasi colore 
personalizzato o 
utilizzare il nostro 
assortimento di 
tinte unite standard 
come punto di 
partenza.
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ESPLORA LE DIVERSE POSSIBILITÀ
Ecco una panoramica immediata delle dimensioni e dei colori standard dei nostri prodotti. 
Offriamo anche molte più opzioni rispetto a queste, ma lo schema che segue può essere un 
buon inizio per capire come mettere insieme un concetto che comprenda prodotti coordinati.

BUSTINE PER POSATE

TOVAGLIOLO PER DISPENSER

TOVAGLIE IN ROTOLI

TOVAGLIA COPRIMACCHIA

TOVAGLIETTE

SOTTOBICCHIERI

ALTRI PRODOTTI

PORTACANDELA CON RICARICA 
SWITCH & SHINE

TÊTE-À- TÊTE

TOVAGLIOLI PIEGATI 1/8

TOVAGLIOLI PIEGATI 1/4

24 x 24 cm

20 x 20 cm

33 x 33 cm

Dimensioni disponibili: 0,9 x 40 m, 1 x 25 m, 1,2 x 10 m, 1,2 x 40 m 

30 x 40 cm (altre misure disponibili)

In aggiunta, offriamo molte altre soluzioni per 

personalizzare la tua tavola come: 

• sottobicchieri e tovagliette in silicone o cuoio riciclato

• tovagliette da vassoio

• dispenser in cartone con tovaglioli

• bicchieri

• tazze in carta e scatole da asporto

• salviette rinfrescanti

• bavaglini

84 x 84 cm
120 x 160 cm

8,5 x 19 cm 11,5 x 23 cm
Con posate opzionali 
all’interno

Confezionati per esteso

40 x 40 cm

20 x 40 cm

48 x 48 cm 40 x 33 cm 40 x 48 cm 33 x 32 cm

Ø 8-10 cm 8,5 cm o 10 cm

85 x 80 mm

33 x 33 cm 48 x 48 cm 38 x 54 cm40 x 40 cm

Intervallo di 
perforazione 
adattabile.

0,4 x 24 m. Perforato ogni 120 cm.
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Scopri l’intera gamma nei cataloghi di tovagliati e  
prodotti da asporto disponibili per il download su duni.it. 

Questo catalogo è 
stampato su carta 
certificata FSC®.

Duni

Servizio commerciale

Z.A. Alpespace

147, rue Paul Emile Victor

73800 STE HELENE DU LAC

FRANCIA

Tel. : +33 4 79 68 50 00

Fax : +33 4 79 85 72 51


