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La soluzione di tovagliato
perfetta per il vostro locale

®



Una tovaglia in tessuto sintetico idro-oleorepellente con trattamento garantisce:

- una elevata stabilità dimensionale (non si restringe) e un’ottima tenuta dei colori;
- una grande facilità di lavaggio (si lava a 40° con normali detersivi);
- non necessita di stiratura, anche se quest’ultima mantiene vivo il trattamento antimacchia;
- una maggiore durata nel tempo;
- possibilità di impiego anche all’aperto.

Coprimacchia e tovaglioli monouso, coordinati con le tovaglie, sono realizzati in DRY-PAPER. 
Materiale ricavato dalla fibra di cellulosa, è idoneo al contatto alimentare e viene stampato 
con colori totalmente atossici. La sua particolare consistenza lo rende piacevole al tatto e ne 
fa il sostituto ideale del tradizionale tovagliato in cotone.

- igiene al 100%;
- migliore qualità del servizio;
- arredamento coordinato del locale
- riduzione dei costi del coperto.

Tovaglie in tessuto sintetico idrorepellente abbinate a coprimacchia e tovaglioli 
monouso realizzati in materiale idoneo al contatto alimentare. Questa è la soluzione, 
ricca di vantaggi, proposta, per il vostro locale, da Ardigò Professional.



Il sistema di tovagliato 
che arreda
Personalizzare il vostro locale in modo originale, secondo i gusti 
e le preferenze personali, oggi è possibile grazie al sistema 
“SOPRA&SOTTO di Ardigò Restaurant”. Le numerose fantasie 
disponibili nelle tovaglie, tutte corredate da coprimacchia e 
tovaglioli finemente decorati, e la grande varietà di colori, 
possono rinnovare e rendere più attraente il vostro ambiente.

Una garanzia di Igiene 
sulla tavola
Quale prodotto può considerarsi più igienico se non un 
prodotto monouso? Il sistema “SOPRA&SOTTO di Ardigò 
Professional” è la risposta alla sempre maggiore attenzione 
verso la propria salute, e quella dei propri clienti. Coprimacchia 
e tovaglioli in DRY-PAPER monouso decorati con colori ad acqua 
atossici, garantiscono la massima igienicità; la tovaglia in 100% 
poliestere con trattamento idrorepellente impedisce il fissarsi 
delle macchie, e si presenta sempre pulita.

Basta con tovaglie da mettere nei sacchi in attesa del ritiro, con 
macchie o rotture dopo il lavaggio, basta con i problemi della 
stiratura! I coprimacchia e i tovaglioli DRY-PAPER monouso sono 
sempre puliti e pronti all’uso. La tovaglia impermeabile richiede 
pochissime attenzioni. Con la soluzione “SOPRA&SOTTO di 
Ardigò Professional” la gestione del tovagliato diventa 
semplice ed economica.-

Una risposta alle 
soluzioni tradizionali

Pag. 04



Linea Trama
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Coprimacchia

Verde Lime - 72051 Bordeaux- 72055 Cacao/Tortora - 72056

Grigio/Tortora - 72057 Grigio/Antracite -  72059
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Linea Basic
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Coprimacchia

Grigio Chiaro -  72042Nero - 72041
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Linea Tissue

Pag. 09



Coprimacchia

Sabbia -  70701 Marrone -  70703

Beige -  70704Grigio Ardesia -  70702
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Linea Juta
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Coprimacchia

Marrone -  70427 Arancio-  70428

Bordeaux -  70416 Verde -  70429

04

Grigio Sabbia-  70640

Beige-  70638
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Tovaglioli 

Tovaglioli EASY Spunlace

Blu
72855

Bordeaux
72856

Cacao
72857

Arancio
72876

Caramel
72858

Bianco
72932

Champagne
70252

Ghiaccio
70254

Cacao
72231

Bordeaux
70250

Misure: 40x40 cm - Cartone da 600 pz.

Verde Kiwi
72874

I tovaglioli della linea Sopra&Sotto Ardigò sono realizzati in morbido spunlace o in 
airlaid idoneo al contatto alimentare e sono stampati con colori ad acqua totalmente 
atossici. Garantiscono, igiene al 100%, migliore qualità del servizio, arredamento 
coordinato nel locale e riduzione dei costi del coperto.

Tortora
72232

Verde Kiwi
72230

Grigio fumo
70253

Grigio chiaro
70251

Tovaglioli Tinta unita Airlaid
Misure: 40x40 cm - Cartone da 800 pz.
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La soluzione di tovagliato
perfetta per il vostro locale
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Via degli Artigiani, 4 - 26028 Sesto ed Uniti (CR) - Frazione Casanova del Morbasco
Tel. 0372 710704 - Fax 0372 710719 - info@ardigosrl.it

 www.ardigosrl.it




