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Borracce / Linea Green / BE-504T

Codice articolo: BE-504T
Borraccia in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria 
isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Superficie rivestita in bamboo e capacità di 500ml. 
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
Il bamboo utilizzato per il rivestimento è ottenuto da legno certificato FSC.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e fred-
do per molte ore.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
Rivestita in legno di bamboo certificato FSC.

Sicura
L’interno è in acciaio per alimenti.

Elegante
Il rivestimento in bamboo dona un gradevole tocco di design.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 69 x 245 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile / Bamboo

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Tampografia 1 colore (20 x 60 mm)
Incisione laser (28 x 80 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (180 x 130 mm) 

Incisione laser (90 x 100 mm; 180 x 100 mm) 
Stampa UV LED full color (180 x 200 mm)

         
TAPPO

Tampografia 1 colore (Ø 30 mm)
Incisione laser (Ø 50 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-01

⮌Torna all’indice 
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Borracce / Linea Green / BE-507

Codice articolo: BE-507
Borraccia in Tritan®, da 500 ml di capacità, con tappo in acciaio inox e 
laccetto.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Colorata
Disponibile in 6 colorazioni differenti.

Ecologica
Realizzata in Tritan® senza BPA.

Pratica
Grazie al laccetto applicato al tappo risulta di pratico utilizzo

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 65 x 195 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Tritan®

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Tampografia fino a 2 colori (30 x 50 mm)
Incisione laser (28 x 60 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (190 x 70 mm)

         
TAPPO

Incisione laser (Ø 35 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-03

⮌Torna all’indice 
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Borracce / Linea Green / BE-508

Codice articolo: BE-508
Borraccia sportiva in Tritan®, da 650 ml di capacità, con tappo dispencer. 
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite, 
oltre ad un facile utilizzo, consentito dalla tipologia di tappo a beccuccio. 
Questo prodotto non è adatto a contenere bevande gassate. 
 
Ermetica 
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce. 
 
Colorata 
Disponibile in 5 colorazioni differenti. 
 
Ecologica 
Realizzata in Tritan® senza BPA.

Ideale per lo sport
Il beccuccio dispenser consente di bere senza dover rimuovere alcun 
tappo.
La sua forma è pensata per l’utilizzo anche in bicicletta.
*Verificare la compatibilità con il portaborracce della bicicletta 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia. INFORMAZIONI TECNICHE

CAPACITA’ DISPONIBILI 650 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 230 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI             

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Tritan®

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE 
Tampografia fino a 2 colori (30 x 50 mm) 

Incisione (28 x 60 mm) 
Stampa UV (40 x 150 mm)

STAMPA CIRCOLARE 
Serigrafia 1 colore (180 x 40 mm) 

Stampa UV (210 x 150 mm - ad eccezione della  
colorazione trasparente)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-01
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Borracce / Linea Green / BE-510

Codice articolo: BE-510
Borraccia in paglia di frumento, da 680 ml di capacità, con tappo in 
acciaio inox.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Ecologica
Realizzata in paglia di frumento.

Capiente
Capacità 680 ml.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 680 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 250 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio e paglia di frumento

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 80 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (200 x 80 mm)

6
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Borracce / Linea Green / BE-513T

Codice articolo: BE-513T
Borraccia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera 
d’aria isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
La sua particolarità sta nel fondo realizzato in sughero.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e 
freddo per molte ore.

Ecologica
Il fondo è realizzato in sughero.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 260 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI    

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile e sughero

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (200 x 100 mm)

7
⮌Torna all’indice 

https://vivadrink.it/


Borracce / Linea Green / BE-514T

Codice articolo: BE-514T
Borraccia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera 
d’aria isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
La sua particolarità sta nella fascia realizzata in legno di bamboo, che 
avvolge la borraccia.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e 
freddo per molte ore.

Ecologica
La fascia del corpo della borraccia è realizzata in legno di bamboo.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 260 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI    

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile e legno di bamboo

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 40 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (200 x 40 mm)
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Borracce / Alluminio / BA-201 MINI

Codice articolo: BA-201 MINI
Borraccia in alluminio da 400 ml di capacità, leggerissima e compatta.
Il tappo ermetico, con chiusura a vite, garantisce una perfetta tenuta e il 
moschettone in acciaio consente il trasporto con la massima praticità.
Il tappo è realizzato in plastica (BPA Free).

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Leggera
Con un peso di soli 60 grammi può essere trasportata con facilità.

Pratica
Dotata di un moschettone che consente l’aggancio a zaini, borse e 
cinture.

Sicura
Realizzata con materiali atossici (BPA-Free).

Economica
Grazie al suo costo contenuto è il gadget ideale per eventi e promozioni.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 400 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 66 x 175 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                         

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Alluminio

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE
Tampografia fino a 4 color (30 x 50 mm)

Incisione laser (20 x 100 mm)
Stampa ceramica fino a 8 colori (60 x 100 mm) 

Stampa UV (40 x 60 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (180 x 80 mm) 

Incisione laser (107 x 100 mm) 
Incisione laser (207 x 100 mm - solo sulla colorazione 

bianca)
Stampa ceramica fino a 8 colori (200 x 100 mm) 

Stampa UV LED full color (207 x 120 mm)
Stampa ceramica su bianco full color (60 x 100 mm)
Stampa sublimatica (150 x 80 mm - solo su bianco)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-05

⮌Torna all’indice 
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Borracce / Alluminio / BA-201

Codice articolo: BA-201
Borraccia in alluminio da 500 ml di capacità, leggerissima e capiente.
Il tappo ermetico, con chiusura a vite, garantisce una perfetta tenuta e il 
moschettone in acciaio consente il trasporto con la massima praticità.
Il tappo è realizzato in plastica (BPA Free).

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Leggera
Con un peso di soli 80 grammi può essere trasportata con facilità.

Pratica
Dotata di un moschettone che consente l’aggancio a zaini, borse e 
cinture.

Sicura
Realizzata con materiali atossici (BPA-Free).

Capiente
Capacità di 500 ml.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 210 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                         

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Alluminio

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (200 x 100 mm) 

⮌Torna all’indice 
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Borracce / Alluminio / BA-201 XL

Codice articolo: BA-201 XL
Borraccia in alluminio da 750 ml di capacità, leggerissima e capiente.
Il tappo ermetico, con chiusura a vite, garantisce una perfetta tenuta e il 
moschettone in acciaio consente il trasporto con la massima praticità.
Il tappo è realizzato in plastica (BPA Free)

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Leggera
Con un peso di soli 90 grammi può essere trasportata con facilità.

Pratica
Dotata di un moschettone che consente l’aggancio a zaini, borse e 
cinture.

Sicura
Realizzata con materiali atossici (BPA-Free).

Capiente
Capacità di 750 ml..

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 750 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 250 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Alluminio

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE 
Tampografia fino a 4 colori (30 x 50 mm) 

Incisione laser (28 x 80 mm)
Stampa ceramica fino a 8 colori (60 x 100 mm) 

Stampa ceramica su bianco full color (60 x 100 mm) 
Stampa UV (40 x 150 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (180 x 80 mm) 

Incisione laser (110 x 100 mm) 
Incisione laser (210 x 100 mm - esclusa colorazione bianca 

e alluminio)
Stampa ceramica fino a 8 colori (200 x 100 mm) 

Stampa UV LED full color (210 x 175 mm)
Stampa ceramica su bianco full color (150 x 80mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-01

⮌Torna all’indice 
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Borracce / Allluminio / BA-204

Codice articolo: BA-204
Borraccia in alluminio da 550 ml di capacità.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La finitura è in alluminio lucido, disponibile in 8 brillanti colori.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Versatile
Disponibile in 8 colori e personalizzabile in 5 modi differenti.

Sicura
Realizzata con materiali atossici (BPA-Free).

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 550 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 66 x 224 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                      

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Alluminio

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE/RETRO 
Tampografia 1 colore (30 x 50 mm)

Incisione laser (38 x 60 mm) 
Stampa UV (40 x 130 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (160 x 90 mm) 

Incisione laser (94 x 100 mm; 188 x 100t)
Stampa ceramica fino a 8 colori (160 x 90 mm) 

Stampa UV LED full color (210 x 130 mm)

TAPPO FRONTE
Incisione laser (28 x 10 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-06

⮌Torna all’indice 
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Borracce / Alluminio / BA-205

Codice articolo: BA-205
Borraccia in alluminio, da 600 ml di capacità, con tappo dispenser a 
beccuccio. 
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, grazie all’aggancio integrato, 
oltre ad un facile utilizzo, consentito dalla tipologia di tappo a beccuccio. 
 
Ermetica 
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce. 
 
Colorata 
Disponibile in 6 colorazioni differenti. 
 
Pratica 
Il tappo a beccuccio permette un utilizzo facile e veloce, mentre il gancio 
integrato al tappo consente l’aggancio a zaini, borse e cinture. 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 600 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 240 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Alluminio

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE 

Stampa UV (40 x 80 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (210 x 80 mm)

⮌Torna all’indice 
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Borracce / Allluminio / BA-206

Codice articolo: BA-206
Borraccia in alluminio, da 600 ml di capacità, con finitura opaca.
Il tappo a vite abbinato è atossico e isolante, garantisce una perfetta 
tenuta ermetica e permette il trasporto in qualsiasi situazione, grazie 
all’aggancio integrato.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Colorata
Disponibile in 7 colorazioni differenti.

Pratica
Il tappo a beccuccio permette un utilizzo facile e veloce.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 600 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 66 x 250 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                   

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Alluminio

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE 

Stampa UV (40 x 120 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (180 x 120 mm)

⮌Torna all’indice 
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Borracce / Plastica / BP-303

Codice articolo: BP-303
Borraccia in plastica colorata (a scelta tra 8 diverse colorazioni) 
e chiusura sempre nera.
La chiusura a vite garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il 
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La sua forma è l’ideale per l’utilizzo in bicicletta e l’erogazione avviene 
tramite dispenser consentendo di bere senza dover rimuovere alcun 
tappo.
La borraccia è realizzata in plastica atossica (BPA free)

Colorata
Disponibile in 8 colorazioni diverse

Leggera
Solo 50 grammi, super leggera!

Sicura
Realizzata in plastica atossica (BPA-Free).
Rispetta le normative europee per i prodotti a contatto con alimenti
(EU No 10/2011)

Ideale per lo sport
Il beccuccio dispenser consente di bere senza dover rimuovere alcun 
tappo.
La sua forma è pensata per l’utilizzo anche in bicicletta.
*Verificare la compatibilità con il portaborracce della bicicletta

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 65 x 195 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                      

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Plastica (BPA free)

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
STAMPA CIRCOLARE

Serigrafia fino a 2 colori (150 x 80 mm)

LATO DESTRO
Tampografia fino a 2 colori (35 x 60 mm)

LATO SINISTRO
Tampografia fino a 2 colori (35 x 60 mm)

CENTRO
Tampografia fino a 2 colori (35 x 60 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-08

⮌Torna all’indice 
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Borracce / Plastica / BP-304

Codice articolo: BP-304
Borraccia in PET da 500 ml di capacità, disponibile in 7 differenti 
colorazioni, con moschettone.
La chiusura a vite garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il 
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
L’erogazione avviene tramite tappo dispenser dotato di cappuccio 
protettivo trasparente.
La struttura è in PET e quando è vuota può essere ripiegata su se stessa.

Colorata
Disponibile in 7 colorazioni diverse.

Leggera
Solo 27 grammi, la più leggera!

Sicura
Realizzata in plastica atossica (BPA-Free).
Rispetta le normative europee per i prodotti a contatto con alimenti
(EU No 10/2011)

Pratica
La struttura in PET permette di ripiegarla quando vuota.
Il moschettone consente l’aggancio a borse, zaini e cinture.

Economica
È la borraccia più economica, ideale per eventi e promozioni.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 115 x 265 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                   

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Plastica (PET)

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Serigrafia 1 colore (50 x 100 mm)

RETRO
Serigrafia 1 colore (50 x 100 mm)

16
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Borracce / Plastica / BP-305

Codice articolo: BP-305
Borraccia in plastica antibatterica da 600ml di capacità, con laccetto sul 
tappo.
La chiusura a vite garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il 
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
Conforme alla norma ISO 22196.

Sicura
Plastica antibatterica, conforme alla norma ISO 22196.

Pratica
Grazie al laccetto applicato al tappo risulta di pratico utilizzo.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 600 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 65 x 212 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Plastica (BPA free)

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Tampografia fino a 2 colori (30 x 50 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (190 x 70 mm) 

Stampa UV LED full color (200 x 160 mm)

TAPPO
Incisione laser (Ø 35 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-09
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Borracce / Plastica / BP-306

Codice articolo: BP-306
Borraccia in plastica, da 750ml.
Il tappo atossico garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il 
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La borraccia è disponibile in 6 colorazioni differenti, in versione lucida.

Colorata
Disponibile in 6 colori diversi.

Leggera
Con un peso di soli 70 grammi può essere trasportata con facilità.

Sicura
Realizzata in plastica atossica (BPA-Free).

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 750 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 75 x 255 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Plastica (PET)

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 90 mm)

STAMPA CIRCOLARE 
Serigrafia 1 colore (200 x 90 mm)

18
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Borraccia termica in acciaio inossidabile a singola parete (non termica), 
da 500 ml.
Il tappo atossico garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il 
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La borraccia è disponibile in 10 colorazioni differenti, in versione lucida.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.
 
Colorata 
Disponibili in 10 colorazioni differenti. 

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

Borracce / Acciaio / BA-101

Codice articolo: BA-101

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 75 x 210 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                            

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 60 mm)

STAMPA CIRCOLARE 
Serigrafia 1 colore (200 x 60 mm)

⮌Torna all’indice 
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Borraccia termica in acciaio inossidabile a singola parete (non termica), 
da 750 ml.
Il tappo atossico garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il 
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La borraccia è disponibile in 10 colorazioni differenti, in versione lucida. 
 
Ermetica 
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce. 
 
Ecologica 
Può essere riutilizzata all’infinito. 
 
Colorata 
Disponibili 10 colorazioni differenti. 
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free). 
 
Capiente 
Capacità da 750 ml. 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

Borracce / Acciaio / BA-101 XL

Codice articolo: BA-101 XL

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 750 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 75 x 265 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                            

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE 
Serigrafia 1 colore (200 x 100 mm)
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Borraccia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica).
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione e senza rischi di fuoriuscite.
La finitura è in acciaio lucido, disponibile in 5 colori differenti.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Versatile
Disponibile in 5 colori e personalizzabile in 4 modi differenti.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Capiente
Capacità di 630 ml.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

Borracce / Acciaio / BA-103

Codice articolo: BA-103

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 630 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 260 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI             

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE
Tampografia 1 colore (30 x 50 mm)

Incisione laser (28 x 50 mm) 
Stampa ceramica fino a 8 colori (40 x 50 mm) 

Stampa UV (40 x 80 mm)

STAMPA CIRCOLARE 
Serigrafia 1 colore (210 x 35 mm) 

Incisione laser (110 x 80 mm; 220 x 80 mm)
Stampa ceramica fino a 8 colori (210 x 80 mm) 

Stapa UV LED full color (220 x 80 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-10

⮌Torna all’indice 
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Borraccia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica).
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione e senza rischi di fuoriuscite.
La finitura è opaca in acciaio, disponibile in 5 colori differenti, con tappo 
colorato coordinato.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Capiente
Capacità di 630 ml.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

Borracce / Acciaio / BA-103 MATTE

Codice articolo: BA-103 MATTE

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 630 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 260 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI             

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 80 mm)

STAMPA CIRCOLARE 
Serigrafia 1 colore (210 x 80 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-10
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Borracce / Acciaio / BA-105

Codice articolo: BA-105
Borraccia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica).
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione e senza rischi di fuoriuscite.
Le borraccia è verniciate a polvere con finitura opaca e disponibile in 8 
colori differenti.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Versatile
Disponibile in 8 colori e personalizzabile in 4 modi differenti.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Capiente
Capacità di 790 ml.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 790 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 74 x 257 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                      

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE
Tampografia 1 colore (30 x 50 mm)

Incisione laser (28 x 100 mm) 
Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (200 x 80 mm) 

Incisione laser (100 x 100 mm; 200 x 100 mm) 
Stampa UV LED full color (232 x 100 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-10
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Borraccia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica),  
da 800 ml.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite, 
oltre ad un facile utilizzo, consentito dalla tipologia di tappo a beccuccio.
La finitura è lucida, e la borraccia è disponibile in 6 differenti colorazioni.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Pratica
Il beccuccio dispenser consente di bere senza dover rimuovere alcun 
tappo.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Capiente
Capacità di 800 ml.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

Borracce / Acciaio / BA-106

Codice articolo: BA-106

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 800 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 71 x 280 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 150 mm)

STAMPA CIRCOLARE 
Serigrafia 1 colore (200 x 150 mm)
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Borracce / Acciaio / BA-109

Codice articolo: BA-109
Borraccia in acciaio inossidabile a singola parete (non termica).
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione e senza rischi di fuoriuscite.
La superficie è in acciaio lucidato, mentre il tappo, anch’esso in acciaio, è 
dotato di rivestimento in bamboo certificato FSC.
L’anello di aggancio in acciaio semplifica il trasporto.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Pratica
L’anello di aggancio in acciaio permette un trasporto agevole e può 
essere agganciata a zaini, borse e cinture.

Ecologica
Può essere riutilizzate all’infinito.
Il bamboo utilizzato per rivestire il tappo è certificato FSC.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Capiente
Capacità di 750 ml.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 750 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 72 x 242 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI             

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile / Bamboo

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE
Tampografia fino a 2 colori (30 x 30 mm)

Incisione laser (28 x 100 mm - esclusa la colorazione 
argento; 38 x 80 mm - solo per la colorazione argento) 

Stampa ceramica fino a 8 colori (40 x 100 mm - esclusa la 
colorazione argento; 40 x 50 mm - solo per la colorazione 

argento) 
Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia 1 colore (210 x 80 mm) 

Incisione (105 x 100 mm - esclusa la colorazione argento; 
113 x 100 mm - solo per la colorazione argento; 210 x 

100 mm) 
Stampa UV LED full color (210 x 200 mm)

Stampa UV LED full color (210 x 168 mm; 210 x 180 mm - 
solo per la colorazione argento)

Stampa ceramica fino a 8 colori (210 x 80 mm)

         
TAPPO

Incisione laser (Ø 45 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-01
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Codice articolo: BA-101T

Borracce / Termiche / BA-101T

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 260 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                            

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (200 x 100 mm)

Borraccia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera 
d’aria isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La borraccia è disponibile in 10 colorazioni, in versione lucida.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

⮌Torna all’indice 
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Codice articolo: BA-101T XL

Borracce / Termiche / BA-101T XL

Borraccia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera 
d’aria isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La borraccia è disponibile in 10 colorazioni, in versione lucida.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Capiente
Capacità da 750 ml.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 750 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 310 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                            

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 130 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (220 x 130 mm)

⮌Torna all’indice 
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Codice articolo: BA-101T FLUO

Borracce / Termiche / BA-101T FLUO

Borraccia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera 
d’aria isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore. 
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite. 
La particolarità della borraccia è la sua colorazione fluo, disponibile in 4 
variazioni differenti. 
 
Ermetica 
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce. 
 
Isolante 
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e 
freddo per molte ore. 
 
Ecologica 
Può essere riutilizzata all’infinito. 
 
Colorata 
Disponibile in 4 differenti colori fluo. 
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free). 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 260 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI          

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (200 x 100 mm)

⮌Torna all’indice 
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Codice articolo: BA-101T PASTEL

Borracce / Termiche / BA-101T PASTEL

Borraccia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera 
d’aria isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore. 
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite. 
La particolarità della borraccia è la sua colorazione pastello, disponibile in 
6 variazioni differenti. 
 
Ermetica 
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce. 
 
Isolante 
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e 
freddo per molte ore. 
 
Ecologica 
Può essere riutilizzata all’infinito. 
 
Colorata 
Disponibile in 6 differenti colori pastello. 
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free). 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 260 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (200 x 100 mm)

⮌Torna all’indice 
29

https://vivadrink.it/


Codice articolo: BA-101T FUN

Borracce / Termiche / BA-101T FUN

Borraccia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera 
d’aria isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore. 
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite. 
La borraccia è disponibile in 16 differenti grafiche predefinite.
 
Ermetica 
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce. 
 
Isolante 
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e 
freddo per molte ore. 
 
Ecologica 
Può essere riutilizzata all’infinito. 
 
Colorata 
Disponibile in 16 differenti  grafiche già pronte. 
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free). 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 260 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI 16 differenti grafiche

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (200 x 100 mm)

⮌Torna all’indice 
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Codice articolo: BA-101T GOLD

Borracce / Termiche / BA-101T GOLD

Borraccia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera 
d’aria isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore. 
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite. 
La particolarità della borraccia è la sua colorazione in oro lucide, che 
comprende anche il tappo.
 
Ermetica 
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce. 
 
Isolante 
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e 
freddo per molte ore. 
 
Ecologica 
Può essere riutilizzata all’infinito. 
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Particolare 
La sua colorazione in oro lucido la rende unica. 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 270 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (200 x 100 mm)
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Codice articolo: BA-101T GOLD XL

Borracce / Termiche / BA-101T GOLD XL

Borraccia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera 
d’aria isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore. 
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite. 
La particolarità della borraccia è la sua colorazione in oro lucide, che 
comprende anche il tappo.
 
Ermetica 
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce. 
 
Isolante 
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e 
freddo per molte ore. 
 
Ecologica 
Può essere riutilizzata all’infinito. 
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Capiente 
Capacità da 750 ml.

Particolare 
La sua colorazione in oro lucido la rende unica. 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 750 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 310 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 130 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (220 x 130 mm)

⮌Torna all’indice 
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Borracce / Termiche / BA-102T

Codice articolo: BA-102T
Borraccia termica in acciaio inossidabile con doppia parete a camera 
d’aria isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
Dotata di grande capienza e di finitura in acciaio lucidato, questa 
borraccia può essere personalizzata con incisione laser oppure con 
stampa del logo a colori.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e 
freddo per molte ore.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Capiente
Capacità di 820 ml.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 820 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 80 x 310 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE
Incisione laser (35 x 60 mm) 

Stampa ceramica fino a 8 colori (40 x 50 mm) 
Stampa ceramica su bianco full color (40 x 50 mm) 

Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE 
Serigrafia a 1 colore (235 x 120 mm) 

Incisione laser (125 x 100 mm; 249 x 100 mm)
Stampa ceramica fino a 8 colori (235 x 100 mm) 

Stampa ceramica su bianco full color (125 x 100 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-11
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Codice articolo: BA-109T

Borracce / Termiche / BA-109T

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 220 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida - Opaca

MATERIALE Acciaio inossidabile / Bamboo

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE
Tampografia a 1 colore (30 x 60 mm) 

Incisione laser (28 x 80 mm) 
Stampa UV (40 x 90 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (200 x 80 mm) 

Incisione laser (110 x 100 mm; 210 x 100 mm) 
Stampa UV LED full color (210 x 140 mm - disponibile solo 

per i colori: bianco, grigio, nero e argento)

TAPPO
Incisione laser (Ø 45 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-12

Borraccia in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria 
isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo isolante con finitura in bambù, garantisce una perfetta tenuta 
ermetica e permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di 
fuoriuscite.
La borraccia è disponibile in sette differenti colorazioni a finitura opaca 
oppure lucida, a seconda del colore.
La capacità è di 500 ml.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce. 
 
Pratica 
L’anello di aggancio in acciaio permette un trasporto agevole e può 
essere agganciata a zaini, borse e cinture.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Elegante
Grazie alla finitura opaca e al tappo con superficie in bamboo.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.
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34

https://vivadrink.it/


Codice articolo: BA-109T CERAMIC

Borracce / Termiche / BA-109T CERAMIC

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 250 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Acciaio inossidabile / Bamboo

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 90 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (210 x 90 mm)

Borraccia in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria 
isolante e parente interna in ceramica, mantiene le bevande fresche o 
calde per molte ore.
Il tappo isolante con finitura in bambù, garantisce una perfetta tenuta 
ermetica e permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di 
fuoriuscite; il modello comprende anche un filtro inseribile sul tappo.
La borraccia è disponibile in quattro differenti colorazioni a finitura opaca.
La capacità è di 500 ml.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria e mantiene caldo e 
freddo per molte ore.

Performante
L’aggiunta del rivestimento interno in ceramica prolunga notevolmente
la durata di caldo e freddo.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Elegante
Grazie alla finitura opaca e al tappo con superficie in bamboo.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.
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Codice articolo: BA-109T XL

Borracce / Termiche / BA-109T XL

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 750 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 75 x 260 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI    

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca (bianco) / Lucida (silver)

MATERIALE Acciaio inossidabile / Bamboo

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE
Tampografia a 1 colore (30 x 60 mm) 

Incisione laser (30 x 80 mm) 
Stampa UV (40 x 110 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (200 x 80 mm) 

Incisione laser (110 x 100 mm; 230 x 100 mm) 
Stampa UV LED full color (230 x 180 mm)

TAPPO
Incisione laser (Ø 45 mm)

Borraccia in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria 
isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo isolante con finitura in bambù, garantisce una perfetta tenuta 
ermetica e permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di 
fuoriuscite.
La capacità è di 750 ml.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce. 
 
Pratica 
L’anello di aggancio in acciaio permette un trasporto agevole e può 
essere agganciata a zaini, borse e cinture.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.

Capiente
Grazie alla sua capacità di 750 ml.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Elegante
Grazie alla finitura opaca e al tappo con superficie in bamboo.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.
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Codice articolo: BA-109T XXL

Borracce / Termiche / BA-109T XXL

Borraccia in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria 
isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo isolante con finitura in bambù, garantisce una perfetta tenuta 
ermetica e permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di 
fuoriuscite.
La borraccia è molto capiente, in grado di contenere 1 litro di contenuto.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce. 
 
Pratica 
L’anello di aggancio in acciaio permette un trasporto agevole e può 
essere agganciata a zaini, borse e cinture.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.

Capiente
Grazie alla sua capacità di 1 litro.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Elegante
Grazie alla finitura opaca e al tappo con superficie in bamboo.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 1000 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 80 x 320 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI    

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca (bianco) / Lucida (silver)

MATERIALE Acciaio inossidabile / Bamboo

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE
Tampografia a 1 colore (30 x 60 mm) 

Incisione laser (30 x 80 mm) 
Stampa UV (40 x 140 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (200 x 80 mm) 

Incisione laser (110 x 100 mm; 240 x 100 mm) 
Stampa UV LED full color (240 x 200 mm)

TAPPO
Incisione laser (Ø 45 mm)
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Borracce / Termiche / BA-110T

Codice articolo: BA-110T
Borraccia in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria 
isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo isolante con erogatore, garantisce una perfetta tenuta ermetica e 
permette il trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La borraccia è disponibile in quattro differenti colorazioni a finitura satinata 
ed è dotata di cordoncino sul tappo.
La capacità è di 500 ml.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e 
freddo per molte ore.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Elegante
Grazie alla finitura satinata e al cordoncino discreto posto sul tappo.

Pratica
L’erogatore sul tappo permette di bere sollevando una pratica linguetta.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 255 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI          

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE
Tampografia a 1 colore (25 x 50 mm) 

Incisione laser (28 x 80 mm) 
Stampa UV (40 x 190 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (200 x 80 mm) 

Incisione laser (110 x 100 mm; 220 x 100 mm) 
Stampa UV LED full color (220 x 190 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-13
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Codice articolo: BA-111T

Borracce / Termiche / BA-111T

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 263 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Lucida

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI

FRONTE
Tampografia a 1 colore (30 x 50 mm) 

Incisione laser (30 x 80 mm) 
Stampa UV (40 x 120 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (180 x 90 mm) 

Incisione laser (110 x 100 mm; 220 x 100 mm) 
Stampa UV LED full color (220 x 120 mm)

CONFEZIONE PERSONALIZZATA CB-14

Borraccia in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria 
isolante, e rivestimento interno in rame.
Mantiene le bevande fresche per 24 ore oppure calde sino a 12 ore.
Il tappo isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il 
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La borraccia è disponibile in sei differenti colorazioni a finitura lucida.
La capacità è di 500 ml.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti, rame e materiali atossici (BPA-Free).

Elegante
Grazie alla finitura satinata e alle forme essenziali.

Performante
L’aggiunta del rivestimento in rame prolunga notevolmente
la durata di caldo e freddo.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.
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Borracce / Termiche / BA-112T

Codice articolo: BA-112T
Borraccia in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria 
isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il 
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La borraccia è disponibile in sei differenti colorazioni a finitura satinata/
opaca.
La capacità è di 550 ml.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e 
freddo per molte ore.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Elegante
Grazie alla finitura della superficie e alla sua forma, oltre che alle 
colorazioni.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 550 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 255 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 120 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (210 x 120 mm)
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Codice articolo: BA-113T

Borracce / Termiche / BA-113T

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 75 x 225 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI
                         

                        

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 120 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (220 x 120 mm)

Borraccia in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria 
isolante.
Mantiene le bevande, sia calde che fredde, per molte ore.
Il tappo isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il 
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La borraccia è disponibile in diciotto differenti colorazioni a finitura opaca.
La capacità è di 500 ml.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti, rame e materiali atossici (BPA-Free).

Colorata
Grazie all’elevata disponibilità di colorazioni, con diciotto colori differenti.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.
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Codice articolo: BA-115T

Borracce / Termiche / BA-115T

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 260 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                            

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (200 x 100 mm)

Borraccia termica in acciaio inossidabile, con doppia parete a camera 
d’aria isolante, mantiene le bavande calde e fredde per molte ore.
Il tappo isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il 
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La borraccia è disponibile in dieci differenti colorazioni a finitura opaca.
La capacità è di 500 ml.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene
caldo e freddo per molte ore.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti, rame e materiali atossici (BPA-Free).

Colorata
Grazie alle 10 colorazioni disponibili.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.
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Borracce / Termiche / BA-115T XXL

Codice articolo: BA-115T XXL
Borraccia in acciaio inossidabile con doppia parete a camera d’aria 
isolante, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica e permette il 
trasporto in qualsiasi situazione, senza rischi di fuoriuscite.
La capacità è di 1000 ml.

Ermetica
Grazie al tappo di sicurezza a vite, il contenuto non fuoriesce.

Isolante
Il rivestimento a doppia parete con camera d’aria mantiene caldo e 
freddo per molte ore.

Sicura
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Capiente
Grazie alla sua capacità di 1 litro.

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 1000 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 85 x 330 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI       

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca

MATERIALE Acciaio inossidabile

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE

Stampa UV (40 x 180 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia a 1 colore (250 x 180 mm)
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Borracce / Colorissimo / BC-904

Codice articolo: BC-904
Borraccia in acciaio inossidabile di alta qualità con capacità di 700ml. 
Il coperchio dotato di cannuccia integrata, consente l’utilizzo in posizione 
verticale. 
Il moschettone in acciaio consente il trasporto con la massima praticità. 
Il prodotto è certificato per il contatto con alimenti ed è BPA Free. 
Disponibile solo in versione neutra. 
 
Colorata 
Disponibile in 11 diversi colori Pantone®. 
 
Pratica 
Coperchio con cannuccia integrata e moschettone che consente 
l’aggancio a zaini, borse e cinture. 
 
Ecologica 
Può essere riutilizzata all’infinito. 
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free). 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 700 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 75 x 255 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                               

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca morbida al tatto gommata

MATERIALE Acciaio inossidabile e plastica
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Borracce / Colorissimo / BC-905

Codice articolo: BC-905
Borraccia in acciaio inossidabile di alta qualità con capacità di 600ml. 
Il coperchio dotato di cannuccia integrata, consente l’utilizzo in posizione 
verticale. 
Il prodotto è certificato per il contatto con alimenti ed è BPA Free. 
Disponibile solo in versione neutra. 
 
Colorata 
Disponibile in 11 diversi colori Pantone®. 
 
Pratica 
Coperchio con cannuccia integrata. 
 
Ecologica 
Può essere riutilizzata all’infinito. 
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free). 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 600 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 70 x 225 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                               

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca morbida al tatto gommata

MATERIALE Acciaio inossidabile e plastica
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Borracce / Colorissimo / BC-906T

Codice articolo: BC-906T
Borraccia termica in acciaio inossidabile a doppia parete con capacità di 
1 litro, mantiene le bevande fresche o calde per molte ore.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica ed è 
anch’esso a doppia parete, può essere utilizzato come tazza per le tue 
bevande calde.
Elegante rivestimento satinato, verniciato a polvere, che garantisce una 
presa ferma e confortevole.
La borraccia è disponibile in molteplici colori con finitura opaca ed è BPA 
free. 
 
Elegante 
Disponibile in 4 diversi colori Pantone® satinati. 
 
Capiente 
Grazie alla capacità di 1 litro. 
 
Pratica 
Tappo che diventa tazza.

Ecologica
Può essere riutilizzata all’infinito. 
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free). 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 1000 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 90 x 305 cm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI          

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca ruvida

MATERIALE Acciaio inossidabile e plastica

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE 

Stampa UV WCMYK (40 x 180 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia ad 1 colore (260 x 180 mm)
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Borracce / Colorissimo / BC-907T

Codice articolo: BC-907T
Borraccia termica in acciaio inossidabile, a doppia parete e BPA Free e 
capacità di 500ml.
Mantiene le bevande fresche fino a 24 ore, calde fino a 12 ore e bollenti 
fino a 6 ore.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica ed è 
dotato di pratica maniglia per il trasporto.
Elegante colorazione opaca, disponibile in 6 differenti colori. 
 
Colorata 
Disponibile in 6 diversi colori Pantone® opachi. 
 
Pratica 
Tappo ermetico con pratica maniglia per il trasporto.

Ecologica 
Può essere riutilizzata all’infinito.
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free). 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 500 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 72 x 220 cm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca ruvida

MATERIALE Acciaio inossidabile e plastica

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE 

Stampa UV WCMYK (40 x 140 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia ad 1 colore (200 x 140 mm)
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Borracce / Colorissimo / BC-908T

Codice articolo: BC-908T
Borraccia termica in acciaio inossidabile, a doppia parete e BPA Free e 
capacità di 650ml.
Mantiene le bevande fresche fino a 24 ore, calde fino a 12 ore e bollenti 
fino a 6 ore.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica ed è 
assicurato al corpo principale, impossibile perderlo.
Elegante colorazione opaca, disponibile in 6 differenti colori.
 
Colorata 
Disponibile in 6 diversi colori Pantone® opachi.
 
Pratica 
Tappo ermetico sempre assicurato al corpo principale e con pratica 
maniglia per il trasporto. 
 
Ecologica 
Può essere riutilizzata all’infinito. 
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free). 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 650 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 75 x 247 cm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca ruvida

MATERIALE Acciaio inossidabile e plastica

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE 

Stampa UV WCMYK (40 x 170 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia ad 1 colore (200 x 170 mm)
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Borracce / Colorissimo / BC-909T

Codice articolo: BC-909T
Borraccia termica in acciaio inossidabile, a doppia parete e BPA Free e 
capacità di 600ml.
L’apertura di generose dimensioni consente una pulizia agevole della 
borraccia e consente di contenere anche cibi solidi.
Il tappo atossico e isolante garantisce una perfetta tenuta ermetica ed è 
assicurato al corpo principale, impossibile perderlo.
Elegante colorazione opaca, disponibile in 6 differenti colori. 
 
Colorata 
Disponibile in 6 diversi colori Pantone® opachi. 
 
Pratica 
Tappo ermetico sempre assicurato al corpo principale e con pratica 
maniglia per il trasporto.

Versatile 
L’apertura di dimensioni generose, permette di contenere anche cibi 
solidi.

Ecologica 
Può essere riutilizzata all’infinito.
 
Sicura 
Realizzata in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free). 
 
Garantita 
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
CAPACITA’ DISPONIBILI 600 ml

DIMENSIONE PRODOTTO Ø 91 x 180 cm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

COLORI DISPONIBILI                

COLORE PERSONALIZZATO
DEL CORPO

Non disponibile per questo articolo

FINITURA DELLA SUPERFICIE Opaca ruvida

MATERIALE Acciaio inossidabile e plastica

POSIZIONI PERSONALIZZABILI
FRONTE 

Stampa UV WCMYK (40 x 100 mm)

STAMPA CIRCOLARE
Serigrafia ad 1 colore (260 x 100 mm)
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Borracce / Idee Regalo / R-101

Codice articolo: R-101
Elegante confezione regalo contenente una mug termica BC-902T e una 
borraccia (non termica) BC-904.
L’elegante confezione è dotata di alloggiamento interno su misura 
realizzato in cartoncino sagomato.
Il colore dei prodotti all’interno può essere selezionato tra quelli disponibili 
(uguali per entrambi).

Colorata
Disponibile in 11 diversi colori Pantone®.

Elegante
Grazie alla sagomatura interna in cartoncino sagomato che mantiene i 
prodotti ben saldi.

Versatile
Grazie alla presenza di due prodotti abbinati.

Ecologiche 
Le nostre borracce possono essere riutilizzate all’infinito.

Sicure
Sono realizzate in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
MODELLI PRODOTTI INCLUSI BC-902T, BC-904

DIMENSIONI 267 x 162 x 88 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 25 pezzi

COLORI DISPONIBILI                               

COLORE CONFEZIONE

MATERIALE CONFEZIONE Cartoncino
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Borracce / Idee Regalo / R-102

Codice articolo: R-102
Elegante confezione regalo contenente una borraccia termica BC-901T e 
una borraccia (non termica) BC-905.
L’elegante confezione è dotata di alloggiamento interno su misura 
realizzato in cartoncino sagomato.
Il colore dei prodotti all’interno può essere selezionato tra quelli disponibili 
(uguali per entrambi).

Colorata
Disponibile in 11 diversi colori Pantone®.

Elegante
Grazie alla sagomatura interna in cartoncino sagomato che mantiene i 
prodotti ben saldi.

Versatile
Grazie alla presenza di due prodotti abbinati.

Ecologiche 
Le nostre borracce possono essere riutilizzate all’infinito.

Sicure
Sono realizzate in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
MODELLI PRODOTTI INCLUSI BC-901T, BC-905

DIMENSIONI 245 x 310 x 98 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 25 pezzi

COLORI DISPONIBILI                               

COLORE CONFEZIONE

MATERIALE CONFEZIONE Cartoncino
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Borracce / Idee Regalo / R-103

Codice articolo: R-103
Elegante confezione regalo contenente una borraccia BC-901T e una 
borraccia BC-902T (entrambe con capacità termica).
L’elegante confezione è dotata di alloggiamento interno su misura 
realizzato in cartoncino sagomato.
Il colore dei prodotti all’interno può essere selezionato tra quelli disponibili 
(uguali per entrambi).

Colorata
Disponibile in 11 diversi colori Pantone®.

Elegante
Grazie alla sagomatura interna in cartoncino sagomato che mantiene i 
prodotti ben saldi.

Versatile
Grazie alla presenza di due prodotti abbinati.

Ecologiche 
Le nostre borracce possono essere riutilizzate all’infinito.

Sicure
Sono realizzate in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
MODELLI PRODOTTI INCLUSI BC-901T, BC-902T

DIMENSIONI 245 x 310 x 98 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 25 pezzi

COLORI DISPONIBILI                               

COLORE CONFEZIONE

MATERIALE CONFEZIONE Cartoncino
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Borracce / Idee Regalo / R-105

Codice articolo: R-105
Elegante confezione regalo contenente una borraccia termica BC-902T e 
una borraccia (non termica) BC-904.
L’elegante confezione è dotata di alloggiamento interno su misura 
realizzato in cartoncino sagomato.
Il colore dei prodotti all’interno può essere selezionato tra quelli disponibili 
(uguali per entrambi).

Colorata
Disponibile in 11 diversi colori Pantone®.

Elegante
Grazie alla sagomatura interna in cartoncino sagomato che mantiene i 
prodotti ben saldi.

Versatile
Grazie alla presenza di due prodotti abbinati.

Ecologiche 
Le nostre borracce possono essere riutilizzate all’infinito.

Sicure
Sono realizzate in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
MODELLI PRODOTTI INCLUSI BC-902T, BC-904

DIMENSIONI 293 x 255 x 82 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 25 pezzi

COLORI DISPONIBILI                               

COLORE CONFEZIONE

MATERIALE CONFEZIONE Cartoncino
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Borracce / Idee Regalo / R-106

Codice articolo: R-106
Elegante confezione regalo contenente una borraccia termica BC-906T e 
una borraccia BC-909T.
L’elegante confezione è dotata di alloggiamento interno su misura 
realizzato in cartoncino sagomato.
Il colore dei prodotti all’interno può essere selezionato tra quelli disponibili 
(uguali per entrambi).

Colorata
Disponibile in 4 diversi colori Pantone®.

Elegante
Grazie alla sagomatura interna in cartoncino sagomato che mantiene i 
prodotti ben saldi

Versatile
Grazie alla presenza di due prodotti abbinati.

Ecologiche
Le nostre borracce possono essere riutilizzate all’infinito.

Sicure
Sono realizzate in acciaio per alimenti e materiali atossici (BPA-Free).

Garantita
I nostri prodotti sono accompagnati da 5 anni di garanzia.

INFORMAZIONI TECNICHE
MODELLI PRODOTTI INCLUSI BC-906T, BC-910T

DIMENSIONI 245 x 310 x 98 mm

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 25 pezzi

COLORI DISPONIBILI          

COLORE CONFEZIONE

MATERIALE CONFEZIONE Cartoncino
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Codice articolo: A-01

Borracce / Accessori / A-01

INFORMAZIONI TECNICHE
DIMENSIONE PRODOTTO 93 x 36 mm

COLORE NEUTRO

TIPOLOGIA ACCESSORIO Moschettone

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

MATERIALE Silicone ed acciaio

Moschettone in silicone ed acciaio, adattabile al collo di borracce in 
alluminio. 
L’accessorio, grazie al moschettone, permette l’aggancio a zaini, borse e 
cinture. 
 
La fornitura di questo prodotto è vincolata all’acquisto di borracce.
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Codice articolo: A-02

Borracce / Accessori / A-02

Tappo in plastica intercambiabile con il tappo originale della borraccia. 
Il beccuccio dispenser consente di bere agevolmente, mentre la copertu-
ra è assicurata dalla chiusura del tappo stesso. 
 
La fornitura di questo prodotto è vincolata all’acquisto di borracce.

INFORMAZIONI TECNICHE
DIMENSIONE PRODOTTO Ø 50 x 130 x 40 mm

COLORE NEUTRO

TIPOLOGIA ACCESSORIO Tappo

QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE 10 pezzi

MATERIALE Plastica
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