
Colori a tavola
L’arte del Made in Italy



La nostra azienda nasce per soddisfare, 
in tutte le occasioni, le esigenze di chi desidera
 stare a tavola  con allegria e originalità.
Tutti i nostri prodotti sono realizzati
 utilizzando materiali di primissima qualità
 tra cui carta , tessuto non tessuto , 
carta a secco , ovatta ,carta politenata , 
vetro , platica e ceramica . 

Tutto , personalizzabile in base alle esigenze di ogni cliente , con loghi aziendali , lettere dell’alfabeto o diegni particolari . 
Siamo specializzati nell stampa a caldo,  tampogra�ca , �essogra�ca e serigra�ca, o�rendo 
al cliente numerose alternative ad uno o a più colori . 

Le caratteritiche dei materiali e la competena degli artigiani, garantiscono prodotti di qualità, ideali 
per rendere originali ed eleganti tutte le vostre occasioni.  

La qualità e la versatilità dei prodotti Deko Italia sono rivolte  non solo al mondo della ristorazione,
 ma anche agli Hotel, ai Catering , alle Compagnie Aeree  e Navali, agli Ospedali, ai Ristoranti , 
alle Case di Riposo, a Case di moda , Società Sportive, Forniture alberghiere e Agenzie pubblicitarie .
Ideali per rendere unici Feste, Radudi Congressi ed ogni tipo di Cerimonia e avvenimento .
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TOVAGLIOLI IN OVATTA A 2, 3 O 4 VELI PERSONALIZZABILI

Tovaglioli Personalizzati realizzati in ovatta morbida e restistente. Possono essere forniti nel formato 25x25, 33x33 e 
40x40 in una vasta gamma di colori. La caratteristica che rende unico per eleganza e ra�natezza il nostro tovagliolo è 
la Stampa a Caldo, che a di�erenza della stampa serigra�ca è realizzata con prodotti naturali in Oro, Argento o in altri 
colori. Ideali per ogni tipo di ricevimento con Lettere Alfabetiche e con moltissimi Disegni che fanno riferimento alle più 

svariate ricorrenze. Possono essere personalizzati anche con Marchi e Loghi su espressa richiesta del cliente. 

COLORI DISPONIBILI
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TOVAGLIOLI IN CARTA A SECCO PERSONALIZZABILI
Bellissimo nelle sue varianti il tovagliolo in carta a secco è dotato di una resistenza senza eguali, assorbenza e igiene 
assoluta, piacevolissimo al tatto, alternativo al tradizionale tovagliolo in tessuto. Pensato per la ristorazione sensibile 
alla cura dei particolari e all'innovazione. Può essere fornito in vari colori nel formato 40x40. Anche questi, come i 

tovaglioli in ovatta, possono essere personalizzati con Stampa a Caldo.

COLORI DISPONIBILI



I disegni di seguito sono alcuni esempi di personalizzazioni standard che Deko Italia è in grado di realizzare.

La Stampa a Caldo e un attento lavoro artigianale garantiscono un ottimo risultato e consentono di utilizzare anche 
colori in Oro e Argento. È anche possibile realizzare la stampa a rilievo, ossia l'impressione di immagini incolori e 

sporgenti sulla super�cie della carta.

Inoltre possiamo realizzare personalizzazioni con stemmi, marchi e loghi aziendali forniti dal cliente.

PERSONALIZZAZIONI STANDARD DISPONIBILI



COLORI DISPONIBILI PER LA STAMPA A CALDO
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CONFEZIONI
I tovaglioli, sia nel formato 25x25 che 33x33, vengono impacchettati in confezioni da 50 o 20 pezzi.



TOVAGLIE DI CARTA E CARTA POLITENATA
Sia le tovaglie di Carta che quelle in Carta Politenata sono prodotte con la stessa materia prima e hanno la stessa 

gamma di colori. La carta politenata è ottenuta accoppiando la carta normale ad un sottile foglio di polietilene per rendere
il prodotto impermeabile e più resistente, ideale quindi come tovaglia coprimacchia.

TOVAGLIE DI CARTA
IN ROTOLO

TOVAGLIE DI CARTA 
POLITENATA IN ROTOLO

100cm x 7metri

100cm x 10metri

100cm x 25metri

100cm x 50metri

120cm x 7metri

120cm x 10metri

120cm x 25metri

120cm x 50metri



TOVAGLIE E ARTICOLI IN TNT (TESSUTO NON TESSUTO)
Le tovaglie in TNT della Deko Italia sono realizzate con prodotti di ottima qualità e sono disponibili in un'ampia gamma 

di formati e colori. Il Tessuto non Tessuto è prodotto con una micro�bra di polietilene che rende il tessuto impermeabile, 
antistrappo e lavabile a 30°. Sono belli e resistenti e sostituiscono egregiamente le classiche tovagliette di sto�a con 

antistrappo e lavabile a 30°. Sono belli e resistenti e sostituiscono egregiamente le classiche tovagliette di sto�a con 
in più la praticità dei prodotti usa e getta. Ideali per ristoranti, pizzerie e forniture alberghiere, ma anche per organizzare 
cene aziendali, eventi, congressi, feste, rinfreschi, cocktail e bu�et.

Disponibili nei seguenti formati e colori:

Tovaglie in Rotoli - formati 120cm x 20metri - 140cm x 5metri - 140cm x 7metri
Tovaglie Piegate - formato cm 120x120
Tovaglie Piegate Liberty - formato cm 120x120 (disponibile nei colori blu, bordeaux, verde, avorio)
Tovaglia Runner - formato cm 120x40
Coprimacchia - formato cm 100x100
Tovaglietta Americana - formato cm 30x40
Gonna Plissè - formato cm 400x75 (colori bianco, blu, bordeaux, nero, avorio)
Sottopiatti Ø cm 34
Sottobicchieri Ø cm 11

COLORI DISPONIBILI





ABBIGLIAMENTO MONOUSO IN TNT

Realizzati in TNT gli articoli di Abbigliamento Monouso sono pratici e versatili.
Ideali per mense scolastiche, asili, centri estetici, saloni di bellezza, ospedali, cliniche, comunità, ristoranti, strutture 
sanitarie e centri anziani.

Bavaglino bambino cm 23,5x29,5

Bavaglio adulto cm 41x47 Grembiule cm 66x105 (disp. anche nero) Asciugamano cm 40x60





Prodotti personalizzabili 

you think ... we create it ! 



Prodotti personalizzabili 
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 cm 13x6,3 ca •  plastica e metallo • 
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 cm 12x2,2x1 ca •  metallo cromato • 
 cm 9x2,5 ca •  plastica e acciaio temperato

Rotella tagliapizza . apribottiglie 

Scaccia   

Cavatappi apribottiglie 3 funzioni
dispositivo doppia leva per l’estrazione del tappo 
corredato di astuccio 

Triade    
Coltellino 11 funzioni . corredato di astuccio  

 Bosc















































Zona Industriale, 06026 Pietralunga (PG)
Tel. 075.9462023 Cel. 340.5393410
Email: info@dekoitalia.com
www.dekoitalia.com

La Deko Italia spedisce in tutta Italia e in tutto il Mondo !
visita il nostro sito  e segui i nostri Social !


