
montaggio rapido

impilabile 

economico

 
FORMATO

 
mm 320*260*60
                          

 
 

Personalizzabile fino a tre
colori

 
Minimo per la stampa 

pz 1000
 
 

Vassoio con coperchio 
LUNCH BOX

 
Prodotto green

 

 

Linea EASYFOOD
Soluzioni per take away e food delivery

 

Inserisci il logo...
...e comunica con il tuo

packaging!

PERSONALIZZABILE 
CON IL TUO BRAND

Il tuo logo



occupa poco spazio
 

 
 

DUE FORMATI
 

FORMATO A mm 320*260*80
 

FORMATO B mm 280*200*85
 

                          
 
 

Personalizzabile fino a tre
colori

 
Minimo per la stampa 

pz 1000
 
 

 
Prodotto green

 

Scatola con fondo a scatto e manico

trasporto facile 
grazie al manico

LUNCH BAG

 

Linea EASYFOOD
Soluzioni per take away e food delivery

 

Il tuo logo

1 SECONDO

Tempo di montaggio

PERSONALIZZABILE 
CON IL TUO BRAND

Inserisci il logo...
...e comunica con il tuo

packaging!

montaggio extra rapido
basta un click!



coperchio  removibile
diventa tovaglietta

impilabile 

DUETTO
Vassoio + tovaglietta

 

Linea EASYFOOD
Soluzioni per take away e food delivery

 

Personalizzabile fino a tre
colori

 
Minimo per la stampa 

pz 1000
 
 

 
Prodotto green

 

montaggio rapido

 
FORMATO

 
mm 252*142*63
                          

 
 

PERSONALIZZABILE 
CON IL TUO BRAND

Inserisci il logo...
...e comunica con il tuo

packaging!

Il tuo logo

Il tuo logo



fori con dimensioni
adattabili

impilabile 

MANGIA&BEVI
Vassoio doppio scomparto

 

Linea EASYFOOD
Soluzioni per take away e food delivery

 

Personalizzabile fino a tre
colori

 
Minimo per la stampa 

pz 1000
 
 

 
Prodotto green

 

 
FORMATO 

 
  mm 300*200*70

 
 

montaggio rapido

PERSONALIZZABILE 
CON IL TUO BRAND

Inserisci il logo...
...e comunica con il tuo

packaging!Il tuo logo



fori con dimensioni
adattabili

montaggio rapido

impilabile 

MANGIA&BEVI PLUS
Vassoio doppio scomparto

 

Linea EASYFOOD
Soluzioni per take away e food delivery

 

Personalizzabile fino a tre
colori

 
Minimo per la stampa 

pz 1000
 
 

 
Prodotto green

 

PERSONALIZZABILE 
CON IL TUO BRAND

Inserisci il logo...
...e comunica con il tuo

packaging!

con coperchio 
 

FORMATO 
 

  mm 250*260*70
 
 

Il tuo logo

Il tuo logo



BOX DISPENSA
Box con maniglie

 

Linea EASYFOOD
Soluzioni per take away e food delivery

 

Personalizzabile fino a tre
colori

 
Minimo per la stampa 

pz 1000
 
 

 
Prodotto green

 

 IDEALE PER
SERVIZI DI SPESA

ONLINE

 
FORMATO 

 
  mm 450*270*270

 
 

occupa poco spazio

montaggio rapido

1 SECONDO

Tempo di montaggio

trasporto facile 
grazie alle maniglie

Il tuo logo

PERSONALIZZABILE 
CON IL TUO BRAND

Inserisci il logo...
...e comunica con il tuo

packaging!

Il tuo logo


