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VESTI COME MANGI è il nuovo modo di proporre il
packaging alimentare, il mood con il quale scegliere ogni
prodotto a voi presentato. La domanda è: “come voglio vestirmi? 
Raffinato? Essenziale? Casual?”. Quello che sceglierete sarà la 
veste delle vostre tavole, del vostro cibo. 
Sarà ciò che siete, ovvero ciò che vorrete comunicare al cliente 
finale.

Questo catalogo offre i concetti di base del packaging
alimentare. È un punto di connessione tra il mondo dei
professionisti del settore e la visione del cliente finale, mettendo 
al centro il ristoratore che, oggi più che mai, è alla ricerca di
un’identità che gli permetta di emergere ed afermarsi.

Grazie alla consulenza dei nostri agenti specializzati è possibile 
costruire questa identità e porsi al cliente finale con efficacia e 
con i giusti prodotti.

Concept



Sostenibile è Possibile
Il gruppo Pool Pack nasce dalla collaborazione di un gruppo di 
aziende con una tradizione produttiva e commerciale ricono-
sciuta su tutto il territorio nazionale. Pool Pack è un partner 
unico in grado di soddisfare tutte le esigenze della distribuzione 
moderna. Si occupa della produzione, della trasformazione, del-
la stampa e della commercializzazione di packaging, offrendo al 
cliente un prodotto e un servizio di elevata qualità, con possibili-
tà di personalizzazioni secondo le specifiche esigenze.
Inoltre fornisce tutte le informazioni relative all’orientamento 
del mercato:
- le novità proposte dai produttori in fatto di materiali per il con-
fezionaento e l’mballo;
- la formazione per l’utilizzo ottimale dei sistemi;
- i costanti aggiornamenti e gli adeguamenti alle normative vi-
genti.
La presenza capillare su tutto il territorio italiano con oltre 130 
agenti, ed una profonda conscenza dei mercati locali hanno per 
messo al gruppo Pool Pack di sviluppare la propria competitività 
sul mercato globale.

Noi di Pool Pack group ci impegnamo da sempre ad avere tutti i 
prodotti certificati FSC e PEFC.
Un impegno che prevede che tutti i nostri fornitori producano 
sacchetti con carte certificate prodotte con materiale legnoso 
proveniente da foreste coltivate nel rispetto degli standard nor-
mativi.
Le setesse normative vengono rispettate dalle produzioni inter-
ne al nostro gruppo.
Abbiamo inoltre aderito al programma per la valutazione 
dell’impronta ambientale promosse dal ministero dell’ambiente. 
Partendo dallo studio delle fasi del ciclo di vita del sacchetto 
stiamo studiando come massimizzare la sostenibilità dei nostri 
prodotti diminuendo “l’impronta di carbonio” (indicatore am-
bientale utilizzato per stimare l’emissione di gas serra).

Un mondo sostenibile è un mondo possibile.



I nostri punti di forza: Dove siamo:



Piatto

Bicchiere

Posate

Il piatto è il letto del cibo,
è l’oggetto sul quale si adagia la portata.

La sinergia che si crea tra piatto e cibo
è un’esperienza sensoriale.

Il bicchiere contiene l’essenza del gusto,
deve poter arricchire con un solo sguardo

ciò che ha al suo interno.

Belle da vedere, comode da usare,
le posate sono lo strumento

indispensabile della tua tavola.

L’ARTE
di VESTIRE

IL CIBO



L’arte di vestire il cibo

Si ricava dalle fibre reidue della lavorazione di alcune piante, in 
particolare dal bamboo e dalla canna da zucchero.
Le stoviglie prodotte con la polpa di cellulosa sono idonee al 
contatto alimentare secondo le norme vigenti, adatte a conte-
nere cibi liquidi, resistenti al calore possono essere utilizzate per 
breve periodo anche in forno tradizionale e microonde.

Polpa di cellulosa

Foglia di palma
Le stoviglie più naturali al mondo realizzate con foglie di palma 
biodegradabili e compostabili al 100%. Queste stoviglie sono 
realizzate mediante lavaggio e pressatura ad alta temperatura 
delle foglie di palma che si staccano naturalmente dalle piante 
durante il loro normale ciclo di rinnovamento.
Robuste e belle possono essere utilizzate per un breve periodo in 
forno tradizionale o microonde senza alterare il sapore dei cibi.



L’arte di vestire il cibo

Polipropilene
La plastica che meglio si presta al riciclo. 
La particolare resistenza agli urti, alle abrasioni, agli shock
termici rende questi prodotti insostituibili nelle più svariate 
occasioni di consumo: dalle feste private, alle mense, ai grandi 
eventi all’aperto.
le vaschette sono a chiusura ermetica, ideali per il trasporto di 
alimenti. 

PLA
Un materiale completamente naturale derivato dal mais che as-
sicura la totale biodegradabilità e compostabilità.
È un materiale ricavato a partire dall’amido naturale, non altera 
i sapori e resiste al calore fino a 40°.



L’arte di vestire il cibo

TAKE AWAY
Nella frenesia di tutti i giorni capita spesso di ordinare una
pietanza o una bibita “da portare via”! Dal caffè al panino,
al trancio di pizza.
Vogliamo proporvi delle linee selezionate apposta per voi, per 
prepararvi ad ogni richiesta vi venga fatta.
Materiali robusti, anti unto, riciclabili e termoresistenti!



Tovagliolo

Tovaglia

Tête-à-Tête

Quadrato, arrotolato o ripiegato,
il tovagliolo è l’elemento più creativo

della tua tavola.
Infinite fantasie e infiniti materiali lo 

contraddistinguono.

Protettiva, decorativa e igienica.
La tovaglia è il mezzo comunicativo più

efficace che tu possa avere per rendere la 
tua tavola adeguata ad ogni situazione.

Il Tête-à-Tête è l’accessorio che, insieme 
alla tovaglia o da solo, renderà la tua
apparecchiata sofisticata, elegante...

semplicemente unica.

V E S T I
LA TUA
TAVOLA



Vesti la tua tavola

Eliminando i materiali lavabili e scegliendo materiali
ecoconsapevoli si annulla il consumo di acqua, elettricità
e prodotti chimici usati in dosi elevate per smacchiare tovagliato 
in tessuto.
I costi di lavanderia e noleggio non sarenno più un problema!
Potrai cambiare spesso lo stile della tua apparecchiata
e personalizzare i tuoi prodotti.

Quello che ti proponiamo è una vasta scelta di materiali, formati 
e texture e, grazie alla nostra consulenza, troverai ciò che fa per 
te.

Luxury
Linee, colori e design perfetti per matrimoni, catering e cene 
speciali.

È UNA SCELTA
CONSAPEVOLE

USARE MATERIALI

MONOUSO



Vesti la tua tavola

Vi proponiamo una selezione di prodotti di grande tendenza e 
contemporanei. Renderanno le vostre tavole luoghi adatti per 
grandi e piccole città europee.
Avrai a disposizione la scelta di forme, colori e materiali più 
all’avangurdia sul mercato.

Season

Urban

Creare un ambiente fresco, luminoso e colorato non è mai stato 
così semplice!
Grazie alle nostre linee sempre aggiornate potrai scegliere
le apparecchiate perfette per ogni stagione.



Vesti la tua tavola

Illumina gli ambienti per rendere romantica l’esperienza dei 
tuoi clienti con le notre candele.

Light



IL GUSTO
delle cose

PICCOLE
Piccoli oggetti per mille usi.

Il finger food è un mondo
di delicate minuterie.

Con le soluzioni che vi offriamo si presta 
ad essere trasversale a tutti gli ambienti.

Finger Food



Il gusto delle cose piccole

Cannucce, cocktail glass, piattini, ciotoline, colori shick
e sgargianti.
Tutto l’indispensabile per indimenticabili party.

Party

Elegance
Neri, ori e bianchi, forme sinuose e scultoree.
Elementi ricercati che renderanno i tuoi eventi sofisticati ed 
eleganti.



Il gusto delle cose piccole

Sweet
Le trasparenze sono l’elemento necessario per far risaltare le tue 
piccole opere d’arte di dolcezza. Rendendo visibile l’interno dei 
tuoi dolci, attirerai l’attenzione anche dei meno golosi.



Cioccolato, crema e panna, un tocco di 
rosa qua e là, sono i colori del pasticcere.
Scegli con cura la tavolozza adeguata 

per le tue opere.

Mondo Pasticceria

LA DOLCEZZA
VESTE
ARTE



La dolcezza veste arte

Vassoi
Colorati, raffinati e di svariate dimensioni, i vassoi che ti
presentiamo renderanno le tue crazioni vere e proprie opere 
d’arte.



La dolcezza veste arte

Vaschette
Pirottini, ciotoline, vachette e stampi.
Ti proponiamo una vasta gamma di forme e materiali.
Troverai il contenitore migliore per le tue dolcezze.



La dolcezza veste arte

Box
I nostri box sono caratterizzati da design e praticità e potrai
personalizzarli con il tuo logo.
Nelle case dei tuoi clienti sarai riconosciuto per eleganza
e professionalità.
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