
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      



  

Si sceglie di rispettare l’ambiente anche quando si parla di cibo a 

domicilio? Sembra di sì! Anche nelle modalità di consumo del cibo a 

domicilio Deliveroo rileva una particolare attenzione degli italiani nei 

confronti dell'ambiente: il 91% degli italiani infatti sceglie l’opzione 

“no posate”, preferendo utilizzare quelle di casa, anche in ufficio, 

oltre a prediligere contenitori compostabili. 

I maggiori consumatori di cibo a domicilio sono giovani, utilizzatori 

abituali di internet e delle nuove tecnologie, e in prevalenza 

provenienti dal Nord Italia con il 65% degli ordini, ma in crescita in 

Centro e Sud Italia. Sia uomini che donne. 

Facciamo alcune considerazioni, il cibo da asporto è sempre più 

richiesto specie tra i giovani, ma richiede molta cura nella 

presentazione, ecco perché abbiamo deciso di proporre una linea di 

contenitori per l’asporto e le consegne a domicilio, belli da vedere e 

compostabili. 

Sono disponibili varie tipologie di etichette personalizzabili su 

richiesta con il tuo logo per valorizzare l’immagine del tuo locale 

Inoltre tutti i contenitori e gli shopper possono essere personalizzati 

su richiesta. 



 

  

                             Ottimo per i Club Sandwich, primi piatti (escluse zuppe) secondi con contorno oppure per brioches                                    

                                                                                          

 

                                                Ideale per Hamburgher con patatine o panino con patatine, piadine  

 

 

       

Contenitore asporto cartone kraft antiunto "Nature" -  Conf. 

da 40 pz - f.to 215x160x90 mm.  2300 ml 

Cod. TK00778 

Porta Hamburger doppio kraft microcanule -  Conf da 50 pz - 

f.to 240x130x77 mm  

Cod. TK00969 

Porta Hamburger marrone scuro microcanule -   

Conf da 50 pz - f.to 145x130x100 mm 

Cod. TK 00691 



 

                                                                                                               

                        Belli per confezionare tramezzini insalate toast  

                                 

 

                                                                             Ottimi per la colazione toast tramezzini e brioches 

 

                                                                                Per insalatone, primi piatti secondi con contorni 

Scatola kray con coperchio finestra - 700 ml - 155x155x50 mm 

25 pz 

Cod.  TK01000 

Contenitore Kray box kraft con finestra CPLA - 1500 ml - 

225x155x50  mm CF 25 pz 

Cod. TK 01013 

Insalatiera kraft rotonda "Buckaty" - 700 ml - Ø 150 mm H 60 

pz 25 

Cod. TK 00617 

Coperchio PET trasparente -  Ø 185mm - CF 45 pz 

Cod. TK 01932 



                                                                                                                         

   Per insalate, Corn flakes contorni primi piatti 

 

   

 

                                                                                Per la macedonia di frutta o per i corn flakes 

                                                                                                                                               

 

Per bevande calde o  fredde, cappuccino, Tè, cioccolata calda ecc. 

 

Insalatiera kraft rotonda "Buckaty" - 700 ml - Ø 150 mm H 60 

pz 25 

Cod. TK 00617 

Coperchio PET cupola con foro -  Ø 155mm Conf da 45 pz 

Cod. TK 01931 

Contenitore rotondo cartone kraft - 360 ml - Ø 114mm L 114 x 

H 54 mm 50pz 

Cod. TK 00608 

Coperchio PP trasparente - Ø 114mm L 118 mm 

Cod. TK 01944 

Bicchiere in cartone KRAFT «Zen» 230 ml  

Ø 80 mm L 80 x H 91 mm 50 pz. 

Cod. TK 01165 



 

 

 

Tazzina per bevande calde o fredde ideale per i caffè 

                                                                                                                             

Bicchiere in cartone KRAFT «Zen» 120 ml  

Ø 62 mm L 62 x H72 mm 50 pz 

Cod. TK 01163 

Coperchio con Beccuccio  Ø 80 mm 100 pz. 

Cod. TK01998  

Coperchio con Beccuccio  Ø 62 100 pz. 

Cod. TK01997 



 

 

 

 

 

Kit posate in fibra di bambù e CPLA 3/1 con involucro 

compostabile 50 pz 

Cod. TK01038 



 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Conchiglia pasto in polpa 2 scomparti -  Conf da 50 pz - f.to 

230x165x60 mm 

Cod. TK00698 

Carta alimentare kraft  marrone in  

scatola dispenser -  Conf da 1000 pz - 

 f.to L 350 l. 270 mm 

Cod. TK01658 



                                                                            Per primi piatti secondi piatti hamburger e patatine, confezione economica 

                  

               Perfacilitare  il servizio delle colazioni in camera 

 

 

 

 

   

   Ideale per le salse e i condimenti 

                                                                                                                              

Piatto polpa marrone quadrato - 200x200 mm 50 pz 

Cod. TK00136 

Shopper Take Away - Piattina SA - 26x18x25 - Conf da 50 pz 

Cod. TK01988 

Coppetta in Pet Trasparente 100 ml Ø 75 

Cod. TK01988 

Coperchio in Pet Trasparente Ø 75 

Cod. TK01992 



                                                                                        Con fondo largo, comode per il trasporto delle confezioni da asporto 

 

 

      Con fondo largo, comode per il trasporto delle confezioni da asporto 

 

 

 

                                                

Shopper Take Away - Cordino KA - 36x22x32 - Conf da 50 pz 

Cod. TK01989 



 

 

 

 

           

 

 

 

                                            

 

 

Questi e molti altri tipi di contenitori per ogni esigenza richiedi la consulenza di 

un nostro venditore saprà consigliarti al meglio per far decollare le tue vendite 

da asporto. 

Vuoi velocizzare le tue prenotazioni con un servizio semplice e intuitivo? 

Prova   

 



 

 

 

                                                                     

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevigel srl sede operativa Via Industrie, 16 – 30024 Musile di Piave 

Tel 042150041 

www.trevigel.it e-mail info@trevigel.com 

http://www.trevigel.it/

