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Base 15 litri “non gassate Bevande” 

Beverage Zaino universale, con un buon isolamento (fino a 2 ore). Zaino copertina identiche ai modelli Premium. Ma dotato di plastica contenitore per 

bevande 15 litri. Può essere usato per le bevande ancora, caldo e freddo. A basso prezzo avviamento bevande zaino!

standard Tap 

Premium Tap 

Illustrazione: Caratteristiche del prodotto per 

bevande nessuno gassata 

pubblicità alla decorazione flessibile 

stampe su carta stagnola dietro 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: argento o nero 

- Zaino Dimensioni: H 54 x L 42 x P 22 cm 

- Peso (non caricato): 3,8 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 44,5 x L 60 centimetri 

- Coppa erogatrice: trasparente, plastica, adatta per bicchieri monouso 120-300 ml 

- Bevande Contenitore: alimento adatto plastica (PE), 15-L contenuti 

- del fornitore Grembiule incl. 3 sacchetti anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 249,00 

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 289,00 
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Base 15 litri “gassata Bevande” 

Beverage Zaino universale, con un buon isolamento (fino a 2 ore). Zaino copertina identiche ai modelli Premium. Ma dotato di plastica contenitore per 

bevande 15 litri. Può essere usato per le bevande ancora, caldo e freddo, così come per le bevande gassate. A basso prezzo avviamento bevande 

zaino!

standard Tap 

Premium Tap 

Illustrazione: Caratteristiche del prodotto per 

bevande nessuno gassata 

A mano Pompa d'aria attaccato al 

cablaggio zaino 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: argento o nero 

- Zaino Dimensioni: H 54 x L 42 x P 22 cm 

- Peso (non caricato): 3,8 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 44,5 x L 60 centimetri 

- Coppa erogatrice: trasparente, plastica, adatta per bicchieri monouso 120-300 ml 

- Bevande Contenitore: Alimenti plastico idoneo (PE), 15-L contenuti 

- azionato a mano Pompa d'aria come attrezzature a pressione (adatto a qualsiasi tipo di bevanda) 

- del fornitore Grembiule incl. 3 sacchetti anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * Non illustrato

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 319,00 

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 359,00 
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Premium 5 litri “non gassate Bevande” 

La piccola versione di zaini bevanda universalmente applicabili. Solido e robusto zaino bevanda con peso ridotto e un buon isolamento (fino a 2 ore). 

Può essere usato per tutti "ancora" bevande, calde e fredde. Adatto per servizio di ristorazione semplice e veloce.

standard Tap 

Premium Tap 

Illustrazione: Caratteristiche del prodotto per 

bevande nessuno gassata 

pubblicità alla decorazione flessibile con inserto 

di carta stagnola dietro 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: ARGENTO 

- Zaino Dimensioni: H 36 x L 31 x P 28 cm 

- Peso (non caricato): 4,0 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 30,5 x L 64,5 cm 

- Coppa erogatrice: trasparente, plastica, adatta per bicchieri monouso 90-150 ml 

- Beverage Container: AFG Container NC (acciaio), per gravità, contenuti da 5 litri 

- del fornitore Grembiule incl. 3 sacchetti anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * Vedere illustrazione precedente

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 299,00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 339,00 



 

7 

Premium 5 litri “gassata Bevande” 

La piccola versione di zaini bevanda universalmente applicabili. Solido e robusto zaino bevanda con peso ridotto e un buon isolamento (fino a 2 ore). 

Può essere usato per servire tutti i tipi di “gassata e ancora” bevande, calde e fredde. Adatto per servizio di ristorazione semplice e veloce.

standard Tap 

Premium Tap 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate: Illustrazione 

pubblicità alla decorazione flessibile con inserto 

di carta stagnola dietro 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: ARGENTO 

- Zaino Dimensioni: H 36 x L 31 x P 28 cm 

- Peso (non caricato): 4,0 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 30,5 x L 64,5 cm 

- Coppa erogatrice: trasparente, plastica, adatta per bicchieri monouso 90-150 ml 

- Beverage Container: AFG Container NC (Acciaio), 5 litri contenuti 

- azionato a mano Pompa d'aria come attrezzature a pressione (adatto a qualsiasi tipo di bevanda) 

- del fornitore Grembiule incl. 3 sacchetti anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * Vedere illustrazione precedente

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 369,00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 409,00 
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Premium 11 litri “non gassate Bevande” 

Assolutamente solido, robusto zaino bevanda con peso ridotto e un buon isolamento (fino a 2 ore). Può essere utilizzato per tutti i tipi di bevande 

"nessuno gasata", calde e fredde. Adatto ad un servizio di ristorazione semplice e veloce. Maneggevolezza, ricarica rapida e pulizia!

standard Tap 

Premium Tap 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate nessuno-: Illustrazione 

Coppa erogatrice per bicchieri 

monouso 120-300 ml 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: ARGENTO 

- Zaino Dimensioni: H 54 x L 42 x P 22 cm 

- Peso (non caricato): 5,5 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 44,5 x L 60 centimetri 

- Coppa erogatrice: trasparente, plastica, adatta per bicchieri monouso 120-300 ml 

- Beverage Container: AFG Container NC (acciaio), per gravità, i contenuti da 11 litri (3 litri d'acqua) 

- del fornitore Grembiule incl. 3 sacchetti anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 339,00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 379,00 
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Premium 11 litri “gassata Bevande” 

Assolutamente solido, robusto zaino bevanda con peso ridotto e un buon isolamento (fino a 2 ore). Può essere utilizzato per tutti i tipi di bevande 

gassate “e nessuno gassate”, calda e fredda. Adatto ad un servizio di ristorazione semplice e veloce. Maneggevolezza, ricarica rapida e pulizia!

standard Tap 

Premium Tap 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate: Illustrazione 

azionato a mano Pompa d'aria come 

attrezzature a pressione 

* Ulteriori accessori a pressione su richiesta * 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: ARGENTO 

- Zaino Dimensioni: H 54 x L 42 x P 22 cm 

- Peso (non caricato): 5,5 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 44,5 x L 60 centimetri 

- Coppa erogatrice: trasparente, plastica, adatta per bicchieri monouso 120-300 ml 

- Beverage Container: AFG Container NC (Steel), il contenuto di 11 litri (3 litri d'acqua) 

- azionato a mano Pompa d'aria come attrezzature a pressione (adatto a qualsiasi tipo di bevanda) 

- del fornitore Grembiule incl. 3 sacchetti anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 409,00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 449,00 
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Pro 11 Liter “non gassate Bevande” 

Il collaudato per molti anni, ultimo dispositivo di erogazione mobile per il servizio di ristorazione professionale. Particolarmente robusto, durevole e 

altamente isolante (fino a 3 ore) costruzione zaino. Adatto per applicazione universale erogazione di bevande gassate nessuna-caldi e freddi.

standard Tap 

Premium Tap 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate nessuno-: Illustrazione 

Pro 11 litri, assicura un aspetto 

marchio professionale 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: ARGENTO 

- Zaino Dimensioni: H 52 x L 35 x P 35 cm 

- Peso (non caricato): 6,5 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 43 x L 79 cm 

- Coppa erogatrice: trasparente, plastica, adatta per bicchieri monouso 120-300 ml 

- Beverage Container: AFG Container NC (acciaio), per gravità, i contenuti da 11 litri (3-USGallons) 

- Busta speciale Zaino: struttura rinforzata da puntoni in alluminio incorporati nella parte posteriore 

- Isolamento Inoltre, fino a 3 ore o più attraverso il coperchio iso extra per contenitore per bevande 

- del fornitore Grembiule incl. 3 sacchetti anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * Vedere illustrazione precedente

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 409,00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 449,00 
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Pro 11 Liter “gassata Bevande” 

Il collaudato per molti anni, ultimo dispositivo di erogazione mobile per il servizio di ristorazione professionale. Particolarmente robusto, durevole e 

altamente isolante (fino a 3 ore) costruzione zaino. Adatto ad applicazione universale. Può essere utilizzato per tutti i tipi di bevande “gassata e 

nessuno-gassata, calda e fredda.

standard Tap 

Premium Tap 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate: Illustrazione 

Pro 11 litri, assicura un aspetto 

marchio professionale 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: ARGENTO 

- Zaino Dimensioni: H 52 x L 35 x P 35 cm 

- Peso (non caricato): 6,5 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 43 x L 79 cm 

- Coppa erogatrice: trasparente, plastica, adatta per bicchieri monouso 120-300 ml 

- Beverage Container: AFG Container NC (Steel), il contenuto di 11 litri (3-USGallons) 

- azionato a mano Pompa d'aria come attrezzature a pressione (adatto a qualsiasi tipo di bevanda) 

- Busta speciale Zaino: struttura rinforzata da puntoni in alluminio incorporati nella parte posteriore 

- Isolamento Inoltre, fino a 3 ore o più attraverso il coperchio iso extra per contenitore per bevande 

- del fornitore Grembiule incl. 3 tasche anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * Vedere illustrazione precedente

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 479,00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 519.00 
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Pro 19 Liter “non gassate Bevande” 

Il collaudato per molti anni, ultimo dispositivo di erogazione mobile per il servizio di ristorazione professionale come XL PLUS SIZE. Particolarmente 

robusto, durevole e altamente isolante (fino a 3 ore) costruzione zaino. Adatto per erogare tutti i tipi di bevande gassate nessuno-caldo e freddo.

standard Tap 

Premium Tap 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate nessuno-: Illustrazione 

L'XL-Variante del mobile 

ristoro! 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: ARGENTO 

- Zaino Dimensioni: H 72 x L 35 x P 35 cm 

- Peso (non caricato): 8,5 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 63 x L 77,5 cm 

- Cup Dispenser: Sabbia / bianco, di plastica, adatto per bicchieri usa e getta 350-710 ml. 

- Beverage Container: AFG Container NC (acciaio), per gravità, il contenuto di 19 litri (5-USGallons) 

- Busta speciale Zaino: struttura rinforzata da puntoni in alluminio incorporati nella parte posteriore 

- Isolamento Inoltre, fino a 3 ore o più attraverso il coperchio iso extra per contenitore per bevande 

- del fornitore Grembiule incl. 3 tasche anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 489.00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 529,00 
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Pro 19 Liter “gassata Bevande” 

Il collaudato per molti anni, ultimo dispositivo di erogazione mobile per il servizio di ristorazione professionale come XL PLUS SIZE. Particolarmente 

robusto, durevole e altamente isolante (fino a 3 ore) costruzione zaino. Adatto per erogare tutti i tipi di bevande gassate e nessuno gassate, caldo e 

freddo.

standard Tap 

Premium Tap 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate: Illustrazione 

azionato a mano Pompa d'aria come 

attrezzature a pressione 

* Ulteriori accessori a pressione su richiesta *

L'XL-Variante del mobile 

ristoro! 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: ARGENTO 

- Zaino Dimensioni: H 72 x L 35 x P 35 cm 

- Peso (non caricato): 8,5 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 63 x L 77,5 cm 

- Cup Dispenser: Sabbia / bianco, di plastica, adatto per bicchieri usa e getta 350-710 ml. 

- Beverage Container: AFG Container NC (Steel), il contenuto di 19 litri (5-USGallons) 

- azionato a mano Pompa d'aria come attrezzature a pressione (adatto a qualsiasi tipo di bevanda) 

- Busta speciale Zaino: struttura rinforzata da puntoni in alluminio incorporati nella parte posteriore 

- Isolamento Inoltre, fino a 3 ore o più attraverso il coperchio iso extra per contenitore per bevande 

- del fornitore Grembiule incl. 3 tasche anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 559,00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 599,00 
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Kombi 2x 11 litri “non gassate Bevande” 

sistema di erogazione mobile per il servizio di ristorazione professionale. Permette di servire 2 tipi di bevande da un sistema di zaino. Particolarmente 

robusto, durevole e altamente isolante (fino a 3 ore) costruzione zaino. La versione è adatta per l'erogazione di bevande gassate, nessuno-caldo e 

freddo.

standard Tap 

Premium Tap 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate nessuno-: Illustrazione 

2 contenitori per bevande isolati 

separatamente 11 litri 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: ARGENTO 

- Zaino Dimensioni: H 52 x L 52 x P 32 cm 

- Peso (non caricato): 11,0 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 44 x L 91 cm 

- Cup Dispenser: Sabbia / bianco, di plastica, adatto per bicchieri usa e getta 350-710 ml. 

- Beverage Container (2x): AFG Container NC (acciaio), per gravità, i contenuti da 11 litri (3 litri d'acqua) 

- Busta speciale Zaino: struttura rinforzata da puntoni in alluminio incorporati nella parte posteriore 

- Isolamento Inoltre, fino a 3 ore o più attraverso il coperchio iso extra per contenitore per bevande 

- del fornitore Grembiule incl. 3 tasche anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 529,00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 609.00 
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Kombi 2x 11 litri “gassata Bevande” 

sistema di erogazione mobile per il servizio di ristorazione professionale. Permette di servire 2 tipi di bevande da un sistema di zaino. Particolarmente 

robusto, durevole e altamente isolante (fino a 3 ore) costruzione zaino. La versione è adatta per l'erogazione di tutti i tipi di bevande gassate e 

nessuno gassate, caldo e freddo.

standard Tap 

Premium Tap 

2 contenitori per bevande isolati 

separatamente 11 litri 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate: Illustrazione 

azionato a mano Pompa d'aria come 

attrezzature a pressione 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: ARGENTO 

- Zaino Dimensioni: H 52 x L 52 x P 32 cm 

- Peso (non caricato): 11,0 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 44 x L 91 cm 

- Cup Dispenser: Sabbia / bianco, di plastica, adatto a tazze usa e getta 350-710 ml 

- Beverage Container (2x): AFG Container NC (Steel), il contenuto di 11 litri (3 litri d'acqua) 

- Pompa azionata a mano Air incl. T-Accoppiatore attrezzature a pressione (adatto per qualsiasi tipo di bevanda)

- Busta speciale Zaino: struttura rinforzata da puntoni in alluminio incorporati nella parte posteriore 

- Isolamento Inoltre, fino a 3 ore o più attraverso il coperchio iso extra per contenitore per bevande 

- del fornitore Grembiule incl. 3 tasche anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 619,00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 699,00 
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Kombi 2x 15 litri “non gassate Bevande” 

Sistema di erogazione mobile con due contenitori di plastica (PE) da svuotare indipendentemente l'uno dall'altro. Con questo modello zaino bevanda 

compatta, due diverse bevande possono essere serviti contemporaneamente. La versione è adatta per erogare le bevande gassate, nessuno-caldo e 

freddo. Il peso ridotto e la capacità di carico assicurano un servizio di ristorazione semplice. riempire rapidamente e cerchiamo di Servizio ai proprietari 

inizio ...

standard Tap 

Premium Tap 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate nessuno-: Illustrazione 

zaino bevanda compatto con due 

contenitori di bevande ogni 15 litri, in 

plastica 

Leggero zaino capacità di 

carico

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

Disponibilità su richiesta! 

- Materiale: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standard Colore: rosso o nero 

- Zaino Dimensioni: H 52 x L 36 x P 40 centimetri 

- Peso (non caricato): 5,2 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 43,5 x L 87,5 cm 

- Cup Dispenser: Sabbia / bianco, di plastica, adatto a tazze usa e getta 350-710 ml 

- Beverage Container (2x): Prodotti alimentari / bevanda adatta plastica (PE), il contenuto di 15 litri 

- del fornitore Grembiule incl. 3 tasche anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 329,00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 409,00 
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Kombi 2x 15 litri “gassata Bevande” 

Sistema di erogazione mobile con due contenitori di plastica (PE) da svuotare indipendentemente l'uno dall'altro. Con questo modello zaino bevanda 

compatta, due diverse bevande possono essere serviti contemporaneamente. La versione è adatta per erogare le bevande gassate, nessuno-caldo e 

freddo. Il peso ridotto e la capacità di carico assicurano un servizio di ristorazione semplice. Quando si utilizza la pompa di aria con T-accoppiatore, lo 

zaino è adatto anche per l'erogazione di bevande gassate.

standard Tap 

Premium Tap 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate: Illustrazione 

Utilizzando la pompa di aria adatto anche 

per il funzionamento CO2!

Leggero zaino capacità di 

carico

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

Disponibilità su richiesta! 

- Materiale: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standard Colore: rosso o nero 

- Zaino Dimensioni: H 52 x L 36 x P 40 centimetri 

- Peso (non caricato): 5,2 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 43,5 x L 87,5 cm 

- Cup Dispenser: Sabbia / bianco, di plastica, adatto a tazze usa e getta 350-710 ml 

- Beverage Container (2x): Prodotti alimentari / bevanda adatta plastica (PE), il contenuto di 15 litri 

- Pompa azionata a mano Air incl. T-Accoppiatore attrezzature a pressione (adatto per qualsiasi tipo di bevanda)

- del fornitore Grembiule incl. 3 tasche anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Equipaggiamento incl. standard Tap Prezzo / pezzo: EUR 418.00

Equipaggiamento incl. Premium Tap Prezzo / pezzo: EUR 498.00 
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Kombi 2x 5 litri “liscia o gassata Bevande”

zaino bevanda con isolamento (fino a 1-2 ore). Per servire due tipi di prodotti da uno zaino. Preferibilmente adatto per bevande fredde. funzionamento 

a gravità di bevande nessuno gasata, non c'è bisogno di utilizzare attrezzature a pressione supplementare. Erogazione di bevande gassate, 

attrezzature a pressione aggiuntiva deve essere azionato. La pompa di aria meccanico con T-accoppiatore è il metodo più adatto per questo scopo. 

Ideale per servizio di ristorazione veloce!

Caratteristiche del prodotto 

per nessuno bevande gassate: 

Illustrazione 

Servizio dei 2 tipi di bevande 

da uno zaino ...

... preferibilmente adatto 

per le bevande fredde! 

Caratteristiche del 

prodotto per le bevande 

gassate: Illustrazione 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Truck incatramata (641 COMPLAN originale)

- Standard Colore: Silver / Nero

- Zaino Dimensioni: H 36 x L 31 x P 28 cm

- Peso (non caricato): 2,0 Kg

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 30,5 x L 64,5 cm

- Coppa erogatrice: trasparente, plastica, adatta per bicchieri monouso 120-300 ml

- Beverage Container (2x): Prodotti alimentari / bevanda adatta plastica (PE), il contenuto di 5 litri

- Pompa azionata a mano Air incl. T-Accoppiatore attrezzature a pressione (adatto per qualsiasi tipo di bevanda)

- del fornitore Grembiule incl. 3 tasche anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Equipaggiamento “non gassate Bevande” Prezzo / pezzo: EUR 239,00 

Attrezzature “gassata Bevande” Prezzo / pezzo: EUR 329,00
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Drink-Pack-Fun 5 litri “non gasata / gassata 

Bevande” 

Semplice zaino bevande, con isolamento moderata, adatto ad ogni occasione di divertimento. Preferibilmente adatto per bevande fredde. Per ancora 

bevande, lo svuotamento sta lavorando attraverso Gravity-Fed - non accessori a pressione aggiuntivi richiesti. Quando si usa lo zaino con bevande 

gassate, il Mini-Air-pompa deve essere fatto funzionare come accessorio a pressione.

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate nessuno-: Illustrazione 

Caratteristiche del prodotto per le bevande 

gassate: Illustrazione 

Funzionamento con mini-Air-pompa 

come attrezzature a pressione 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standard Colore: Grigio / Nero (riposo stock alcuni RED) 

- Zaino Dimensioni: H 36 x L 27 x P 17 cm 

- Peso (non caricato): 1,2 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 31 x L 46 cm 

- Beverage Container (2x): Prodotti alimentari / bevanda adatta plastica (PE), il contenuto di 5 litri 

- Portabicchieri sulla tracolla (ideale per 200 ml tazze) 

- Necessario per il funzionamento di CO2: Mini-aria Pompa (meccanico, funzionamento manuale)

Equipaggiamento “non gassate Bevande” Prezzo / pezzo: EUR 79.00 

Attrezzature “gassata Bevande” Prezzo / pezzo: EUR 99.00



 

20 

Party-Pack per 5 litri di birra-lattine da supermercato ... 

zaino semplice bevanda, con isolamento moderata (zaino come bevanda-Pack-Fun), può essere utilizzata per 5 litri di birra-lattine dal supermercato. 

Consegna incl. può bloccare e toccando per la birra lattina, linea di bevande collegata con lo standard sola mano Tap e Mini-Air-pompa di attrezzature 

a pressione.

NOTA! 

Solo latte di birra con tappo di gomma da WECOMATIC possono essere utilizzati! 

La fornitura comprende: Party-Pack per 

5 litri ALU Beer Can 

WECOMATIC tappo di gomma 

Ausstattung / Technische Daten: 

* Beer Can non è incluso * 

- Materiale: Nylon 7575 SUPRA-tex 

- Standard Colore: Grigio / Nero 

- Zaino Dimensioni: H 36 x L 27 x P 17 cm 

- Peso (non caricato): 0.8 Kg 

- Superficie pubblicità (superficie della lamina visibile): H 31 x L 46 cm 

- Dispensing Set: tap sola mano, tubo di livello, in grado di bloccare, mini pompa ad aria (vedi foto sopra al centro) 

- Becherhalterung am Schultergurt (ideale für 200 ml Trinkbecher 

- Portabicchieri sulla tracolla (ideale per 200 ml tazze) 

Prezzo / pezzo: EUR 89.00 



 

21 

Rocket Tower - Singolo 3 litri 

Rocket Torre singolo è il momento clou per la ristorazione evento. Equipaggiato con un tubo bevanda infrangibile in plastica (PE), il contenuto del tubo 

3 litri. Compreso raffreddamento interno (IceTube) e dispositivo di spillatura, questo zaino ultraleggero è l'eye-catcher e ...

fatturato garantito per interni Event-Catering!

La vostra immagine di marca in 

modo ottimale rappresentato 

Per l'uso con ghiaccio-Tube 

soltanto 2 litri di 

tubo bevande 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Truck incatramata (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: Silver / Nero 

- Zaino Dimensioni: H 60 x L 32 x P 11 cm 

- Lunghezza di bevanda tubo: 70 cm (con taratura per litro) e la linea bevande incluse con rubinetto 

- Lunghezza di Ice-Tube: 60 cm 

- Peso (vuoto): 1,7 Kg 

- Superficie pubblicitaria: 1x H 54 x L 10 centimetri e 1x H 14 x L 23 centimetri 

- del fornitore Grembiule incl. 3 tasche anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Prezzo / pezzo: EUR 189,00 
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Rocket Tower - Doppia 2x 3 litri 

Rocket Torre singolo è il momento clou per la ristorazione evento. Dotato di due tubi bevanda infrangibile in plastica (PE), il contenuto di ciascun tubo 3 

litri. Compreso raffreddamento interno (IceTube) e dispositivo di spillatura, questo zaino ultraleggero è l'eye-catcher e ...

fatturato garantito per interni Event-Catering!

La vostra immagine di marca in 

modo ottimale rappresentato 

Per l'uso con ghiaccio-Tube 

soltanto 2 litri di 

tubo bevande 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Truck incatramata (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: Silver / Nero 

- Zaino Dimensioni: H 60 x L 32 x P 11 cm 

- Lunghezza di bevanda tubo: 70 cm (con taratura per litro) e la linea bevande incluse con rubinetto 

- Lunghezza di Ice-Tube: 60 cm 

- Peso (vuoto): 2,7 Kg 

- Superficie pubblicitaria: 1x H 54 x L 10 centimetri e 1x H 14 x L 23 centimetri 

- del fornitore Grembiule incl. 3 tasche anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (L circa. 140 cm) * non illustrata

Prezzo / pezzo: EUR 299,00 
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Twin Pack - Lattine & Bottiglie Zaino 

Il pacco doppio isolamento è il sistema ideale mobili di distribuzione per lattine commerciali bevande e bottiglie (PET o vetro) fino a 500 ml, così come 

i prodotti confezionati del settore alimentare e non alimentare. Perfettamente adatto per integrare e aumentare la promozione e la capacità di vendita. 

Facile riempimento & trattare!

La confezione doppia può essere convertito in uno zaino bevanda per servire a tazze. 

Basta chiedere a noi per soluzioni e prezzi. 

Twin Pack con il sacchetto dei rifiuti per lo 

smaltimento dei contenitori vuoti 

Flessibili messaggi pubblicitari 

intercambiabili! 

2 dispositivo da camera con capacità di 

carico per 15 lattine o bottiglie 

fino a 500 ml ciascuna 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Truck incatramata (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: argento 

- Zaino Dimensioni: H 60 x L 35 x P 30 cm 

- Peso (vuoto): 4,0 Kg 

- Superficie pubblicità (retro): H 52 x W 30 centimetri 

- Pubblicità Superficie: 2x H 38 x L 22 centimetri 

- del fornitore Grembiule incl. 3 tasche anteriori (Materiali e Colore stessi zaino)

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (non illustrato). Borsa Rifiuti (illustrato in alto a sinistra).

Prezzo / pezzo: EUR 249,00 (Spreco del sacchetto - Prezzo / Unita EUR 39.00) 
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BT4002 - del fornitore Vassoio a bordo con coperchio 

Vassoio Insulated Venditore è adatto per una vasta gamma di applicazioni. Materiali di alta qualità e lavorazione garantiscono stabilità e durata nel tempo. 

coperchio rimovibile lift-up, sistema tracolla con spallina regolabile in senso trasversale posteriore, garantiscono la massima vestibilità. Con due tasche 

laterali esterne per gli accessori di servizio o denaro Bracconaggio. Anteriore e coperchio (interno) possono essere decorate scopo pubblicitario. Quando 

viene utilizzato il vassoio con coperchio adatto anche per la distribuzione di prodotti di gelato!

Sistema tracolla ergonomica 

con spallina regolabile 

coperchio completamente rimovibile lift-up 

Cambio flessibile di 

messaggi pubblicitari 

inserto a 15 fori per stabilizzare di 

lattine, bottiglie e tazze 

Foro Ø 70 mm, altezza 50 millimetri 

Inlay (divisorio), mantiene 

l'ordine vassoio 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Truck incatramata (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: argento (altri colori possibili dal quantitativo di 50 pezzi) 

- Vassoio Dimensioni: H 20 x L 39 x P 39 cm 

- Peso (vuoto): 2,2 Kg 

- Volume netto: 25 litri 

- Superficie pubblicità (anteriore): H 13 x W 69 centimetri 

- Pubblicità superficiale (lato interno coperchio): H 12 x W 31 centimetri 

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (non illustrato).

Apparecchiatura con inserto (separatore nella sala) Prezzo / pezzo: EUR 139.00 Apparecchiatura con inserto (separatore nella sala) Prezzo / pezzo: EUR 139.00 

15 fori di inserimento Prezzo / pezzo: EUR 19.00 



 

25 

BT4003 - del fornitore vassoio On Board XL con coperchio 

Vassoio Insulated Venditore è adatto per una vasta gamma di applicazioni. Materiali di alta qualità e lavorazione garantiscono stabilità e durata nel 

tempo. coperchio rimovibile lift-up, sistema tracolla con spallina regolabile in senso trasversale posteriore, garantiscono la massima vestibilità. Con due 

tasche laterali esterne per gli accessori di servizio o denaro Bracconaggio. Anteriore e coperchio (interno) possono essere decorate per scopi 

pubblicitari. Quando utilizzare il vassoio con coperchio adatto anche per la distribuzione di prodotti di gelato!

Particolarmente adatto per l'uso con 500 lattine ML & bottiglie! 

Sistema tracolla ergonomica 

con spallina regolabile 

Cambio flessibile di 

messaggi pubblicitari 

inserto a 15 fori per stabilizzare di 

lattine, bottiglie e tazze 

Foro Ø 70 mm, altezza 50 millimetri 

Inlay (divisorio), mantiene 

l'ordine vassoio

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Truck incatramata (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: argento (altri colori possibili dal quantitativo di 50 pezzi) 

- Vassoio Dimensioni: H 30 x L 39 x P 39 cm 

- Peso (vuoto): 3,0 Kg 

- Volume netto: 40 litri 

- Superficie pubblicità (anteriore): H 23 x W 69 centimetri 

- Pubblicità superficiale (lato interno coperchio): H 12 x W 31 centimetri 

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (non illustrato).

Apparecchiatura con inserto (separatore nella sala) Prezzo / pezzo: EUR 149.00 Apparecchiatura con inserto (separatore nella sala) Prezzo / pezzo: EUR 149.00 

15 fori di inserimento Prezzo / pezzo: EUR 19.00 
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Classic vassoio del fornitore con coperchio - BT4001 

Elevata capacità del vassoio del Venditore, termo-isolato, per un'ampia gamma di applicazioni. Materiali di alta qualità e lavorazione garantiscono 

stabilità e durata nel tempo. coperchio rimovibile lift-up, sistema tracolla con spallina regolabile in senso trasversale posteriore, garantiscono la massima 

vestibilità. Con due tasche laterali esterne per gli accessori di servizio o denaro Bracconaggio. Anteriore e coperchio (interno) possono essere decorate 

per scopi pubblicitari. Quando utilizzare il vassoio con coperchio adatto anche per la distribuzione di prodotti di gelato!

flessibile di modifica della pubblicità 

Vassoio del fornitore ad alta capacità 

con isolamento 
Inlay (divisorio) continua 

l'ordine Vassoio 

24 buche Inserire 

Foro Ø 70 mm, altezza 50 millimetri 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Truck incatramata (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: argento (altri colori possibili dal quantitativo di 50 pezzi) 

- Vassoio Dimensioni: H 23 x L 57 x P 41 cm 

- Peso (vuoto): 2,8 Kg 

- Volume netto: 45 litri 

- Superficie pubblicità (anteriore): H 14 x W 50 centimetri 

- Pubblicità superficiale (lato interno coperchio): 2x H 20 x L 50 centimetri 

- Pubblicità superficiale (borse laterali): 2x H 12 x W 34 centimetri 

- Accessorio opzionale: Promozione-Flagg incl. bastone telescopio (non illustrato).

Apparecchiatura con inserto (separatore nella sala) Preis / Stück: EUR 179.00 Apparecchiatura con inserto (separatore nella sala) Preis / Stück: EUR 179.00 

24 buche Inserire Preis / Stück: EUR 29.00 
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EVT2010 - Ice-Cream-Bag incl. 2 elementi di raffreddamento

Termoisolato gelato-Borsa con due elementi di raffreddamento incluso. Flessibile 4 parti divisione camera interna, due tasche laterali esterne, tracolla 

regolabile con protezione tessile. coperchio sollevabile con protezione di tempo sui lati e chiusura magnetica. Ideale per la distribuzione di gelato o di 

altri prodotti surgelati.

Meteo- / interferenza 

Protezione 

Dispositivo camera 4-parte 

flessibile di modifica della pubblicità 

Ideale per il gelato 

Distribuzione 

Compresi 2 elementi di raffreddamento 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Truck incatramata (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: argento (altri colori possibili dal quantitativo di 50 pezzi) 

- Borsa: H 37 x L 25,5 x P 25 centimetri 

- Peso (incl raffreddamento Elements.): 3,2 Kg (. Peso escl raffreddamento Elementi 1,4 Kg) 

- Volume netto: 20 litri 

- Superficie pubblicità (anteriore): H 15,5 x L 33 centimetri 

Bag incl. 2 Elementi Vamus Raffreddamento Prezzo / pezzo: EUR 129,00 

Vamus raffreddamento Elemento -21 ° C, 28x20x2 cm Prezzo / pezzo: EUR 12.00 Vamus raffreddamento Elemento -21 ° C, 28x20x2 cm Prezzo / pezzo: EUR 12.00 
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EB4003 - Ice-Cream Vending Scatola con coperchio scorrevole 

modello di vassoio del fornitore Design ergonomico, a doppia parete con pannelli in materiale espanso per un migliore isolamento. Dotato di sistema 

tracolla 4 punti. pratico coperchio scorrevole (amovibile), impedisce la perdita di temperatura veloce nella gestione ottimale interno e garantisce.

Ideale per gelato e prodotti surgelati!

Ergonomico 4 punti 

spallina 

Gelato-vassoio con coperchio, 

spalla scorrevole 4 punti 

cinghia e lamina-bag 

Ice-Cream-Tray escl. Foil-bag e 

coperchio scorrevole

Sliding coperchio rimovibile

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici:

Standard Colore: Bianco 

Materiale: plastica PE 

Dimensione esterna: L60cm x H22,5cm x D33cm dimensione 

interna: L55cm x H19,5cm x D29cm Volume netto: ca. 31 litri Peso 

(vuoto): ca. 3,4 Kg

Superficie pubblicitaria (anteriore): può essere decorata con adesivi o con un foglio frontale per inserti pubblicitari flessibili. 

Ice-Cream-Tray incl. coperchio scorrevole e 4 punti della cinghia: Prezzo / pezzo: EUR 189,00 

Separatori (Set di 3 pezzi): Prezzo / pezzo: EUR 9.00 

Foil-Bag L63,5 x H16,5 cm (all'interno L59 x H16,5 cm) Prezzo / pezzo: EUR 19.00 
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VB4004 - Venditore distributore Box 

Ergonomica modello vassoio del negozio, in plastica idrorepellente, molto luce nel suo stesso peso. Dotato di sistema tracolla 4 punti. Raffreddamento 

della merce da cubetti di ghiaccio possibile!

- Flessibile applicabile Venditore vassoio in interamente in plastica -

Illustrazione escl. Foil-Bag Illustrazione senza separatori 

Illustrazione con inserto 16 buche 

Illustrazione con due separatori 

Illustrazione incl. Foil-Bag per la 

decorazione della pubblicità flessibili

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

Standard Colore: Nero Materiale: 

plastica PE 

Dimensione esterna: L60cm / H18cm / D33cm dimensione interna: 

Volume L55,5cm / H17,5cm / D29cm netto: ca. 28 litri Peso 

(vuoto): ca. 2,3 Kg

Superficie pubblicitaria (anteriore): può essere decorata con adesivi o con un foglio frontale per inserti pubblicitari flessibili. 

Venditore vassoio incl. tracolla 4 punti: Prezzo / pezzo: EUR 139.00 

16 buche di inserimento: Prezzo / pezzo: EUR 19.00

Separatori (Set di 3 pezzi): Prezzo / pezzo: EUR 9.00 

Foil-Bag L63,5 x H16,5 cm (all'interno L59 x H16,5 cm) Prezzo / pezzo: EUR 19.00 
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Laptop-Supporter - due dimensioni disponibili 

Confortevole, rilievo di lavoro mobile per notebook / portatili, con sistema di tracolla regolabile attraversato nella parte posteriore. La versione XL con 

spalline e cinghie più larghe. costruzione ergonomica. strisce velcro fornito fissare l'unità al pad lavoro e garantiscono un'ottimale maneggevolezza.

Laptop-Supporter standard 

per i dispositivi 11“ - 14“ 

Cintura Sistema Modello Standard 

Immagine Standard Version 

Immagine XL Version 

Laptop-Supporter XL per 

dispositivi da 15“ - 18“ 

Belt System Model XL 

Dati Attrezzature / tecniche per standard (dispositivi 11” -14" ) 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: Silver / Nero 

- Dimensioni: L 35 x P 35/37 H x 4 centimetri 

- Peso: 0,8 Kg Prezzo / pezzo: EUR 59.00 

Dati Attrezzature / tecniche per XL (dispositivi 15” -18" ) 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: Silver / Nero 

- Dimensioni: L 45 x D 40/44 x H 5 centimetri 

- Peso: 1,0 Kg Prezzo / pezzo: EUR 69.00 



 

31 

LaptopSupporterBag - 2 in 1 Modello 

custodia imbottita per notebook / laptop, può essere convertito in un cellulare scrivania in pochi semplici passi. Ampio, nella parte posteriore spalline 

incrociate garantiscono stabilità e comfort. strisce velcro fornito fissare il disc al pad di lavoro e garantiscono una maneggevolezza ottimale. Foil-Bag 

interna del coperchio può essere utilizzato per scopi pubblicitari.

Custodia per il trasporto e ... 

... mobili scrivania in uno 

Mobile Work-Desk e 

trasporto-Bag per Notebook / 

Laptop 11“ -18“

spalline larghe con spalline 

regolabili 

strisce VELCRO stabilizzano il 

dispositivo sulla scrivania 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Standard Colore: Silver / Nero 

- Dimensioni: L 40 x P 39 / 35,5 x H 9 centimetri 

- Peso: 1,6 Kg 

- Pubblicità superficiale (Foil-Bag): H 30 x W 34 centimetri 

Prezzo / pezzo: EUR 109.00 
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Promozione Bag - possibilità individuale di pubblicità 

Funzionale, molti lati applicabile tracolla, realizzata in resistente telone con cintura comoda tracolla regolabile e imbottita. Individualmente decorazioni 

promozionali con inserti di carta sulla copertina anteriore e sulla parte esterna.

Inside-View 

Promozione Bag 

Dalla quantità 100 pezzi disponibile 

anche in altri colori! 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Tarpaulin (641 COMPLAN originale) 

- Colore: Silver / blu / verde / giallo 

- Borsa: L 40 x H 30 x D 12 centimetri 

- Peso: 0,8 Kg 

- Volume netto: 12 litri 

- Pubblicità superficie frontale / copertura: H 25 x W 38 centimetri 

Prezzo / pezzo: EUR 39.00 
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PP8001 - Manifesto Pack (Walking Billboard) 

costruzione zaino ultraleggero in alluminio-rinforzo per la stabilizzazione di costruzione. Per estremamente efficace, la presentazione mobile cartelli / 

manifesti. Alta visibilità del messaggio pubblicitario a causa di locationindependent, presentazione ampia superficie. La fornitura comprende 

Grembiule del fornitore con tre front-tasche. Vettore ha le mani libere per distribuire campioni di prodotto, volantini, ecc

Cambio rapido del 

messaggio pubblicitario 

Grembiule del fornitore con tre 

front-tasche per volantini, 

campioni, volantini etc. 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Dimensioni: L 126 x W 64 x D 28 centimetri 

- Colore: Silber / Nero 

- Materiale: Tarpaulin ((641 COMPLAN originale) 

- Grembiule del fornitore con tre front-tasche (colore e il materiale stesso Manifesto pack) 

- Visibile Pubblicità Area (retro): H 119 x L 83 centimetri (approx. DIN A0) 

- Area visibile pubblicitaria (alto): H 41 x L 57 centimetri 

- Peso: ca.. 5,2 Kg

Prezzo / pezzo: EUR 189,00
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Birra-Tower originale 3 & 5 litri 

dispenser tavolo solido, adatto a quasi qualsiasi bevanda (alcol ad alta gradazione). Design moderno con rubinetto di plastica trasparente. tubo 

bevanda policarbonato infrangibile, con taratura per litro, ruotabile di 360 °. base robusta può essere utilizzato per scopi pubblicitari e decorato con 

adesivi.

IceTube (Interior-raffreddamento) 

3 e 5 litri Torre 

tubo bevanda policarbonato 

infrangibile 

Immagine Beer-Tower 3 litri Tubo 360 ° ruotabile 

Rubinetto trasparente ad alta qualità 

Versione 3 litri (Articolo n .: ZS2005 / 3) 

Altezza totale: 90 cm / Peso: 4,0 Kg Prezzo / pezzo: EUR 119.00 

Versione 5 litri (Articolo n .: ZS2005 / 5 

Altezza totale: 125 centimetri / Peso: 4,4 Kg Prezzo / pezzo: EUR 129,00

Accessori opzionali ... 

Raffreddamento elemento di raffreddamento (IceTube) Interno 

Pieno di cubetti di ghiaccio e acqua, mantiene le bevande fresche più a lungo per senza diluire. Quando viene utilizzato con lampeggianti cubetti di 

ghiaccio, il grado di attenzione aumenta notevolmente ...

Articolo no .: ZS2105 / 3 litri Prezzo / pezzo: EUR 17.00 Articolo no .: ZS2105 / 3 litri Prezzo / pezzo: EUR 17.00 

Articolo no .: ZS2105 / 5 Liter Prezzo / pezzo: EUR 19.00 Articolo no .: ZS2105 / 5 Liter Prezzo / pezzo: EUR 19.00 

IceBullet invece di cubetti di ghiaccio ( non illustrata) 3 pc / IceBullet invece di cubetti di ghiaccio ( non illustrata) 3 pc / 

insieme da 3 litri Tubo Prezzo / Set di 3: EUR 7.00 

5 pc / insieme per 5 litri Tubo Prezzo / Set di 5: EUR 10.00 

Spazzola di pulizia ( non illustrata) Spazzola di pulizia ( non illustrata) 

Articolo no .: ZS2108 

Tubo bevanda 3 litro Preis / Stück EUR: 12.00 

tubo bevanda 5 litro Preis / Stück EUR: 14.00
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TRITON “Classic” 5 Liter 

Table-Top-Dispenser ... simultanea bevanda di erogazione da tre rubinetti! Adatto per maschiatura tutti i tipi di bevande, con o senza aggiunta di anidride 

carbonica (preferibilmente freddo). Consegna incl. spazzola di pulizia, leccarda, blocco di raffreddamento e il vassoio per spuntini come patatine, panini 

etc.

I materiali e le materie prime utilizzate sono conformi al regolamento (UE) n 10/2011 e 

Regolamento (UE) n 1935/2004 e sono adatti per l'utilizzo con il cibo / bevande! 

Bevande Contenitore con 

calibrazione 3 e 5 litri 

robusto Base 

TRITON Classic 5 litri 
raffreddamento Block 

Vassoio per spuntini, ad esempio 

patatine fritte, panini ecc 

Classic Drip-Tray 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: plastica (adatto per l'uso con il cibo / bevande) 

- Altezza totale: 62 cm 

- Contenuto: 5 Litri 

- Diametro base: 39 cm 

- Snack-Tray Diametro: 25 cm 

- Peso (vuoto): 3,7 Kg 

- Accessori a richiesta 

Prezzo / pezzo: EUR 139.00 
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TRITON “Promo” 5 Liter 

Table-Top-Dispenser ... simultanea bevanda di erogazione da tre rubinetti! Adatto per maschiatura tutti i tipi di bevande, con o senza aggiunta di anidride 

carbonica (preferibilmente freddo). Consegna incl. spazzola di pulizia, blocco e vassoio di raffreddamento per spuntini come patatine, panini etc.

I materiali e le materie prime utilizzate sono conformi al regolamento (UE) n 10/2011 e 

Regolamento (UE) n 1935/2004 e sono adatti per l'utilizzo con il cibo / bevande! 

Snack Tray 

raffreddamento Block 

Rubinetto con viti 

TRITON Promo 5 litri 

Bevanda contenitore da 5 litri con 

calibrazione 3 e 5 litri 

robusto Base 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: plastica (adatto per l'uso con il cibo / bevande) 

- Altezza totale: 60 cm 

- Contenuto: 5 Litri 

- Snack-Tray Diametro: 25 cm 

- Peso (vuoto): 2,7 Kg 

- Accessori a richiesta 

Prezzo / pezzo: EUR 109.00
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TRITON “Sky” 5 Liter 

Table-Top-Dispenser ... simultanea bevanda di erogazione da tre rubinetti! Adatto per maschiatura tutti i tipi di bevande, con o senza aggiunta di anidride 

carbonica (preferibilmente freddo). Consegna incl. spazzola di pulizia, ghiaccio-Tubo per cubetti di ghiaccio (opzionalmente utilizzabile con blocco di 

raffreddamento pure) e il vassoio per spuntini come patatine, panini etc.

I materiali e le materie prime utilizzate sono conformi al regolamento (UE) n 10/2011 e 

Regolamento (UE) n 1935/2004 e sono adatti per l'utilizzo con il cibo / bevande! 

SKY 5 Liter incl. tubo del ghiaccio

per cubetti di ghiaccio 

Multi-tap sistema a tre 

rubinetti di erogazione 

SKY 5 litri (vuoto) 

Blocco di raffreddamento 

(elemento di raffreddamento opzionale) 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Bevanda contenitore da 5 litri: plastica (adatto per l'uso con alimenti / bevande) 

- Ice-tubo per cubetti di ghiaccio: plastica (adatto per l'uso con il cibo / bevande) 

- Altezza totale: 89,7 centimetri 

- Larghezza: 31,9 centimetri 

- Contenuto: 5 Litri 

- Vassoio Diametro: 25 cm 

- Distanza Tap / base: 21,5 centimetri 

- Peso (vuoto): 2,8 Kg 

- Accessori a richiesta 

Prezzo / pezzo: EUR 119.00 
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Numero di articolo: 4160S coppa erogatrice, 

plastica, trasparente, (Piccolo) 

Classic Piccolo coppa erogatrice, blu trasparente, New Flip Cup permette il riempimento senza rimuovere la coppa, all'inizio caricato e forza di gravità 

autoadattabile per tazza taglie 90-150 ml, con diametro del cerchio 57-73 mm, lunghezza del tubo 406 millimetri, (fornito con dispositivo montaggio a parete, 

una sospensione) 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Plastica 

- Colore: trasparente (chiaro) 

- Lunghezza del tubo: 406 millimetri 

- Per Bicchiere Taglie: 90-150 ml, 

- con diametro del cerchio: 57-73 mm 

- Peso: 0,3 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 18.00

Numero di articolo: 3165M Cup Dispenser, 

plastica, trasparente, (Medium) 

Classic Piano coppa erogatrice, blu trasparente, New Flip Cup permette il riempimento senza rimuovere la coppa, all'inizio caricato e forza di gravità autoadattabile 

per tazza dimensioni 120-300 ml, con diametro del cerchio 64-83 mm, lunghezza del tubo 508 millimetri, (fornito con la parete dispositivo di montaggio, una 

sospensione) 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Plastica 

- Colore: trasparente (chiaro) 

- Lunghezza del tubo: 508 millimetri 

- Per Bicchiere Dimensioni: 120-300 ml, con diametro del 

cerchio: 64-83 mm 

- Peso: 0,4 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 19.00
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Numero di articolo: 4410M 

Coppa Dispenser, plastica, sabbia (Medium / Large) 

Pull-Type Beverage Cup Dispenser, per quasi tutte le applicazioni. Materiale da polietilene infrangibile, colore sabbia o rosso (su richiesta), all'inizio caricato 

e forza di gravità, autoregolante, per tazza taglie 350-710ml, diametro del cerchio 82-98mm, lunghezza del tubo 597 millimetri (forniti con la parete montare 

il dispositivo, due sospensioni) .

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: polietilene (plastica) 

- Standard Colore: Sabbia 

- Lunghezza del tubo: 597 millimetri 

- Per Bicchiere Dimensioni: 350-710 ml, con diametro del 

cerchio: 82-98 mm 

- Peso: 0,5 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 39.00

* Dispenser per la tazza di dimensioni inferiori a richiesta! 

Numero di articolo: 3250S Cup Dispenser, 

acciaio inossidabile “Small” 

Piccola coppa erogatrice, acciaio inossidabile, all'inizio caricato e forza di gravità, autoregolante, per tazza taglie 180-350 ml, diametro del cerchio 70-86 mm, 

lunghezza tubo 406 millimetri, (fornito con la parete montare il dispositivo, una sospensione) 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Acciaio inossidabile 

- Colore: Silver (St.-Steel) 

- Lunghezza del tubo: 406 millimetri 

- Per lo smaltimento Cup dimensioni: 180-350 ml, con 

diametro del cerchio: 70-86 mm 

- Peso: 0,6 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 46.00
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Artikel Number .: 4200M Coppa Dispenser, 

Stainless Steel “Medium” 

Piano coppa erogatrice, acciaio inossidabile, all'inizio caricato e forza di gravità, autoregolante, per tazza taglie 120-300 ml, diametro del cerchio 70-86 mm, 

lunghezza del tubo 597 millimetri, (fornita con la parete montare il dispositivo, due sospensioni) 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Acciaio inossidabile 

- Colore: Silver (St.-Steel) 

- Lunghezza del tubo: 597 millimetri 

- Per Bicchiere Dimensioni: 120-300 ml, con diametro del 

cerchio: 70-86 mm 

- Peso: 0,7 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 54.00

Numero di articolo: 4400L Cup Dispenser, 

Stainless Steel “Large” 

Grande coppa erogatrice, acciaio inossidabile, all'inizio caricato e alimentato per gravità, autoregolante, per tazza taglie 350-710 ml, con diametro del cerchio 82-98 mm, 

lunghezza del tubo 597 millimetri (fornita con la parete montare il dispositivo, due sospensioni). 

Caratteristiche del prodotto / Dati tecnici: 

- Materiale: Acciaio inossidabile 

- Colore: Silver (St.-Steel) 

- lunghezza del tubo: 597 millimetri 

- Bicchiere per Dimensioni: 350-710 ml, con diametro 

del cerchio: 82-98 mm 

- Peso: 0,8 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 59.00
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Multi-Purpose Cup Dispenser, St.- Steel “Medium / Large / XL” 

Coppa erogatrice, acciaio inossidabile, all'inizio caricato e per gravità, con cromo coperchio, per la carta bicchieri usa e getta o plastica. Il diametro del cerchio 

del distributore può essere regolata con un cacciavite o moneta per il diametro del cerchio della tazza. Consegna compresa dispositivo per montaggio a parete 

(due sospensioni).

3200m (Medium) 

Dati tecnici: 

- Colore: Silver (St.-Steel) 

- Lunghezza del tubo: 597 millimetri 

- Per misure di tazza: 180-300 ml, bordo 

Ø: 56-81 mm 

- Peso: 0,7 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 58.00 

* * * * *

3400L (Large) 

Dati tecnici: 

- Colore: Silver (St.-Steel) 

- Lunghezza del tubo: 597 millimetri 

- Per misure di tazza: 350-710 ml, bordo 

Ø: 70-98 mm 

- Weightt: 0,8 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 62.00 

* * * * *

3500XL (X-Large) 

Dati tecnici: 

- Colore: Silver (St.-Steel) 

- Lunghezza del tubo: 597 millimetri 

- Per misure di tazza: 950-1360 ml, bordo 

Ø: 101-123 mm 

- Peso: 1,0 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 76.00 



 

42 

Cup Dispenser St.-acciaio con molla “Medium / Large / XL” 

Coppa erogatrice con molla, acciaio inossidabile, per la carta bicchieri usa e getta o plastica. Il diametro del cerchio della coppa può essere regolata con un 

cacciavite o una moneta. Consegna compresa dispositivo per montaggio a parete (due sospensioni). Coppa erogatrice può essere installato orizzontale, 

verticale o 45 °.

3200EV-M 

Dati tecnici: 

- Colore: Silver (St.-Steel) 

- Lunghezza del tubo: 597 millimetri 

- Per misure di tazza: 180-300 ml, bordo 

Ø: 56-81 mm 

- Peso: 1,1 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 85.00 

* * * * *

3400EV-L 

Dati tecnici: 

- Colore: Silver (St.-Steel) 

- Lunghezza del tubo: 597 millimetri 

- Per Cup Dimensioni: 350-710 ml, con diametro 

del cerchio Ø: 70-98 mm 

- Peso: 1,2 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 92.00 

* * * * *

3500EV-XL 

Dati tecnici: 

- Colore: Silver (St.-Steel) 

- Lunghezza del tubo: 597 millimetri 

- Per misure di tazza: 950-1360 ml, bordo 

Ø: 101-123 mm 

- Peso: 1,3 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 110.00 
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Supporto da tavolo 

Supporto da tavolo, costruzione cromo / acciaio, per un massimo di 4 coperchio / dispenser tazza con 597 millimetri lunghezza del tubo e due sospensioni.

3604S 

Dati tecnici: 

- Colore: Chrome 

- Altezza: 914 millimetri 

- Base diametro del cerchio: 254 millimetri 

- Peso: 3,5 Kg 

Prezzo (Stand solo) Unità: 

EUR 185.00 

* Illustrazione qui sopra mostra giusti stare 

3604S incl. portabicchieri 2x 3200m, 1x 3400L, 

coperchio del contenitore 1x 3402DH

Prezzo incl. Equipaggiamento 

Unità: EUR 432.00

solo stare Stand incl. Coppa Dispenser

e coperchio Dispenser 

Coperchio in acciaio inox Dispenser 

erogatore coperchio (per due dimensioni coperchio), smerigliato acciaio inossidabile, adatto per coperchi coppa. Consegna compresa dispositivo per montaggio a parete (due 

sospensioni).

3402DH 

Dati tecnici: 

- Colore: Silver (St.-Steel) 

- Lunghezza del tubo: 597 millimetri 

- Per coppe: 173-710 ml 

- Peso: 1,3 Kg 

Prezzo / Unita EUR 69.00 
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AFG Beverage Container NC, acciaio inossidabile 

5-litri, 11 litri, 19 litri 

AFG Beverage Container NC, 5 litri, 11 litri e 19 litri di capacità, contenitore coperchio con valvola di sicurezza sul coperchio del serbatoio, base con impugnatura 

in gomma, sulla parte superiore della maniglia. Nella versione gravità, v'è una valvola fuori addizionale sul fondo della vasca (uscita laterale).

RP1104 / 5 (5 L 

Contents) 

Dati tecnici: 

- Materiale: Acciaio St.-DIN 1.4301 

- Altezza: 23,5 centimetri 

- Rim Diametro: 21,3 centimetri (+/- 1 cm) 

- Peso: 2,26 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 99.00 

RP1104 / 11 (11 L 

Contents) 

Dati tecnici: 

- Materiale: Acciaio St.-DIN 1.4301 

- Altezza: 42,5 centimetri 

- Rim Diamter: 21,3 centimetri (+/- 1 cm) 

- Peso: 2,7 kg 

Prezzo / pezzo: EUR 109.00 

RP1104 / 19 (19 L 

Contents) 

Dati tecnici: 

- Materiale: Acciaio St.-DIN 1.4301 

- Altezza: 63,5 cm 

- Rim Diametro: 21,3 centimetri (+/- 1 cm) 

- Peso: 3,4 kg 

Prezzo / pezzo: EUR 119.00 

19 litri 11 litri 5 Liter 
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AFG Beverage Container NC, acciaio inossidabile da 5 litri, 

11 litri, 19 litri “Gravity Execution” 

AFG Beverage Container NC, 5 litri, 11 litri e 19 litri di capacità, contenitore coperchio con valvola di sicurezza sul coperchio del serbatoio, base con impugnatura 

in gomma, sulla parte superiore della maniglia. Nella versione gravità, v'è una valvola fuori addizionale sul fondo della vasca (uscita laterale).

RP1104 / 5GV (5 litri) 

Viene fornito completo di tubo delle bevande, 

l'isolamento, la copertura, toccare e accoppiatore 

Dati tecnici: 

- Materiale: Acciaio St.-DIN 1.4301 

- Altezza: 23,5 centimetri 

- Rim Diametro: 21,3 centimetri (+/- 1 cm) 

- Peso: 2,78 Kg 

Incl. Standard Tap Prezzo / 

pezzo: EUR 129,00

Incl. Premium Tap Prezzo / 

pezzo: EUR 169,00

RP1104 / 11GV (11 litri) 

Viene fornito completo di tubo delle bevande, 

l'isolamento, la copertura, toccare e accoppiatore 

Dati tecnici: 

- Materiale: Acciaio St.-DIN 1.4301 

- Altezza: 42,5 centimetri 

- Rim Diametro: 21,3 centimetri (+/- 1 cm) 

- Peso: 3,1 Kg 

Incl. Standard Tap Prezzo / 

pezzo: EUR 139.00

Incl. Premium Tap Prezzo / 

pezzo: EUR 179,00

RP1104 / 19GV (19 litri) 

Viene fornito completo di tubo delle bevande, 

l'isolamento, la copertura, toccare e accoppiatore 

Dati tecnici: 

- Materiale: Acciaio St.-DIN 1.4301 

- Altezza: 63,5 cm 

- Rim Diametro: 21,3 centimetri (+/- 1 cm) 

- Peso: 3,9 Kg 

Incl. Standard Tap Prezzo / 

pezzo: EUR 149.00

Incl. Premium Tap Prezzo / 

pezzo: EUR 189,00

19 litri 11 litri 5 Liter 
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Plastic Beverage Containers (PE) Gravità 

versione a 5 litri e 15 litri 

I materiali e le materie prime utilizzate nei contenitori per bevande in plastica conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n 10/2011 e del 

regolamento (UE) n 1935/2004 e sono adatti per l'utilizzo con il cibo / bevande! 

RP1104 / 15GVP (15 L) 

Può essere usato con bevande calde e fredde. 

Adatto per Basic15-litri e Combi 2x 15 litri.

Dati tecnici: 

- Materiale: Plastica (PE) 

- Altezza: 43,5 centimetri 

- Larghezza: 28 cm 

- Profondità: 16,5 centimetri 

- Peso: 1,2 Kg 

Incl. Standard Tap Prezzo / 

pezzo: EUR 59.00

Incl. Premium Tap Prezzo / 

pezzo: EUR 99.00

RP1104 / 5GVP (5 L) 

Preferibilmente adatto per bevande fredde. 

Compatibile alla voce DPF100 & DPD200.

Dati tecnici: 

- Materiale: Plastica (PE) 

- Altezza: 32 cm 

- Larghezza: 19 cm 

- Profondità: 11,5 cm 

- Peso: 0,6 kg 

Solo dotato di standard 

Tap 

Prezzo / pezzo: EUR 39.00 

RP1000 / SDT 

standard Tap 

... Viene fornito completo di tubo delle bevande, 

l'isolamento, la copertura, toccare e accoppiatore 

Prezzo / pezzo: EUR 29.00 

RP1000 / PDT 

Premium Tap 

... Viene fornito completo di tubo delle bevande, 

l'isolamento, la copertura, toccare e accoppiatore 

Prezzo / Uni .: EUR 69,00 
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Accessori di pressione per le bevande con CO2 ... 

RP1101SF 

CO2-Gas Cylinder 

. . . grigio con valvola rotante, con 

l'approvazione tecnica, Ø 60,3 mm, lunghezza 

401 millimetri, peso 2,17 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 39.00 

RP1102HIWI

Mini-CO2 Regulator 3 bar 

. . . con valvola di sicurezza, manometro lavoro, 

valvola di arresto, completa di linea di pressione, 

dispositivo di non ritorno e NC accoppiatore 7/16" 

. 

Prezzo / pezzo: EUR 69.00 

RP1102GN 

CO2-regolatore 0-3 bar,

... un' djustable da volantino, adatto per ... un' djustable da volantino, adatto per ... un' djustable da volantino, adatto per 

bottiglie valvolari alluminio CO2 di dispositivi 

soda bolla come "Soda Club" e "Soda Stream". 

Scambio di bottiglia nei negozi possibili. Pronto 

per il collegamento con la linea e accoppiatore, 

adatto a contenitori di acciaio rocket pack.

Prezzo / pezzo: EUR 110.00 

RP1000 / KDT 

Compensatore Rubinetto con vite di 

regolazione 

... questo rubinetto è obbligatoria quando si 

utilizza CO2 bombola di gas nello zaino bevanda. 

Può essere utilizzato solo per i contenitori di 

acciaio!

Prezzo / pezzo: EUR 129,00 

RP1101SF Prodotto (CO2Gas 

Cilindro, Acciaio, 500 g) 

Articolo RP1102HIWI Mini-CO2 

Regulator 3 bar 

Articolo RP1102GN CO2 

Regolatore per Soda-Club 

bottiglia (alluminio) 

Articolo RP1101SF & RP1102HIWI attaccati 

al contenitore da 11 litri 

RP1102GN Voce & Soda Club CO2 

cilindro collegato a 

contenitore 11 litri 

RP1000 Voce / KDT 
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Accessori di pressione per “nessuno-gassata” e 

“Gassata” bevande calde e fredde

RP1113 / PP 

Azionati a mano Pompa d'aria, 8“ , Chrome, incl. Azionati a mano Pompa d'aria, 8“ , Chrome, incl. 

fissaggio del manicotto. Utilizzato per generare la 

pressione di erogazione durante l'erogazione tutte 

le bevande come la birra, coca cola, vino, succhi di 

frutta, acqua, ecc

Fornito completo di connettori per il 

rispettivo modello zaino. 

Prezzo / pezzo: EUR 79.00 

RP1113 / PP-T 

Pompa d'aria come descritto sopra, ma conPompa d'aria come descritto sopra, ma conPompa d'aria come descritto sopra, ma con

Connettore a T, collegamento a 2 Connettore a T, collegamento a 2 

contenitori per bevande. 

Fornito completo di connettori per il 

rispettivo modello zaino. 

Prezzo / pezzo: EUR 99.00 

JP2201 

Mini aria-pompa, per generare la pressione di Mini aria-pompa, per generare la pressione di 

erogazione di bevande con CO2 nella prodotto 

DPF100 e P2003. 

Prezzo / pezzo: EUR 19.00 

Aria Pompa con T-Connector 

Mini Air-pompa 

Pompa collegata ad articolo 

Premium 11-Liter 

Pompa con T-Connector allegato 

dell'articolo Kombi 2x 15 litri 
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Impianti di riempimento ... 

RP1107 

Progetto di Kit di riempimento della birra 

costituito da CO2 Regolatore 0-6 / 3 bar, 

collegamento del tubo CO2, keg accoppiatore 

(piatto, basket o combi) con valvola di non ritorno, 

linea bevanda incl. accoppiatore e valvola ventosa 

NC, 7/16" .

Prezzo / pezzo: EUR 270.00 

RP1106 

Pre-Mix morbida Kit Drink di riempimento 

. . . riempimento del razzo Pacchi contenitori di 

bevande da una premiscela KEG dell'industria delle 

bevande. Set si compone di CO2 Regolatore 010/7 

barra, con valvola di sicurezza, con indicatore 

contenuto della bombola, con rubinetto, pronto per il 

collegamento con la tubazione di mandata incl. 

valvola di non ritorno e la linea di bevande con NC 

accoppiamento bianco e sniffer valvola NC 7/6" . Su 

richiesta con CC-accoppiatore disponibile!

Prezzo / pezzo: EUR 220.00 

RP1109 

Riempire-Imbuto, ø 16 cm, da PE-HD 9507

. . . riempimento convenzionale del razzo pack 

contenitore per bevande attraverso l'apertura di mano 

da imbuto con connessione della linea. Riduce la 

formazione di schiuma!

Prezzo / pezzo: EUR 20.00 
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impianti di riempimento 

RP1108 

Overflow Linea Birra / Pre-Mix 

Set composto da linea di bevande (circa. 2 metri), 

accoppiatore NC nero, valvola di bicchierino NC, 

7/16” . A scelta con galletto 5/8" per il 

collegamento Flash-chiller o UNEX fascetta per il 

collegamento della valvola maschiatura.

Prezzo / pezzo: EUR 79.00 

RP1110 

Brandy-valvola NC, 7/16“ 

(Riserva di modifiche tecniche) 

Prezzo / pezzo: EUR 49.00 

RP1105 / PP 

Picnic-Decoltè pistonpump mano 

azionato 

... per il montaggio su Keg, versione completa di ... per il montaggio su Keg, versione completa di 

metallo. Dirigere spillatura di birra alla spina o il 

trasferimento in Packs Rocket container. 

Raffreddare barilotto di birra dalla birra, connect 

picnic-pompa adatto accoppiatore barilotto e 

connettersi al barilotto di birra. Birra fresca viene 

già dal rubinetto.

Normalmente fornito con raccordo piatto barilotto 

accoppiatore. Se è necessario altro tipo di raccordo, si prega 

di Vi preghiamo di comunicarci per ordine!

Prezzo / pezzo: EUR 129,00 

Accessori: incl. linea di overflow 

(RP1108 articolo)

per il riempimento da KEG in 

confezioni razzo Contenitore 
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Vari Rocket Pack Accessori ... 

TP3201 

Dispositivo Coppa della holding 

... per riutilizzabili tazze 500 ml con / senza 

maniglia. circa la capacità. 15-20 tazze. Può 

essere attaccato alla cintura di quasi qualsiasi 

zaino bevanda. soluzione alternativa dispenser 

utilizzando tazze riutilizzabili.

Prezzo / pezzo: EUR 19.00

TP3101

Borsa rifiuti 

... adatto dell'articolo Twin-Pack, per lo 

smaltimento di lattine vuote / bottiglie. Facilità di 

installazione e lo svuotamento. Un materiale 

leggero, acqua ed antimacchia.

Colore: Nero (nylon) 

Dimensioni: H47 x L41 x P22 cm Peso (vuoto): 

0,7 Kg 

Prezzo / pezzo: EUR 39.00 

RP2012 / PF 

Bandiera con palo telescopio 

Intemperie, bandiera promozionale flessibile in 

colore di segnalazione con il telescopio palo in 

acciaio, c. 140 cm di lunghezza, 2x DIN A4 

foglio di tasche per scambiabile deco pubblicità. 

Orlato con strisce illuminati.

Colore: Neon giallo o verde Dimensioni: 

40/26 cm x 36 cm Materiale: Nylon tessuto 

/ tessuto Peso: ca. 200 g

Prezzo / pezzo: EUR 39.00

Doppia-Pack incl. Borsa rifiuti

Promo-Flag su Twin-Pack 

Doppia-Pack incl. Borsa rifiuti

Promo-Flag on Pro da 11 litri 
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Vari Rocket Pack Accessori ... 

RP1115 

del fornitore Grembiule,

Diviso in tre ampie tasche per gli accessori 

di servizio, denaro Bracconaggio, tazze di 

ricambio ecc 

Colore: Silver 

Materiale: Camion incatramata Dimensioni: 

H24 x L52 x D7 cm Volume netto: ca. 12 litri 

Peso (vuoto): 200 g

Prezzo / pezzo: EUR 19.00

RP1116 

Trasporti guaina isolante

con coperchio. Adatto per contenitori 

RP1104 / 11 (standard e gravitazione).

Colore nero 

Materiale: Nylon / Schiuma Materiali 

Dimensioni: H 41 centimetri, Ø 26 cm Peso: 

680 g 

Prezzo / pezzo: EUR 29.00
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Rocket Packs Termini e condizioni 

Immagini: Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti nella forma, la funzione e le attrezzature dei nostri articoli offerti. Immagini: Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti nella forma, la funzione e le attrezzature dei nostri articoli offerti. 

Spedizione e IVA: La spedizione è ex ufficio vendite Frankfurt / Main più l'IVA di legge. (Attualmente 19%), così come le spese di spedizione.Spedizione e IVA: La spedizione è ex ufficio vendite Frankfurt / Main più l'IVA di legge. (Attualmente 19%), così come le spese di spedizione.

Consegna e di pagamento: Salvo patto contrario, la nostra fattura è dovuto al netto entro 30 giorni, a condizione che tutte le fatture precedenti sono state pagate. Per i nuovi Consegna e di pagamento: Salvo patto contrario, la nostra fattura è dovuto al netto entro 30 giorni, a condizione che tutte le fatture precedenti sono state pagate. Per i nuovi 

clienti esclusivamente tramite il pagamento anticipato o la consegna è in contanti alla consegna.

Data di consegna: articoli standard e piccole quantità di solito entro 3-5 giorni dalla ricezione dell'ordine. Cerchiamo di soddisfare le richieste di Data di consegna: articoli standard e piccole quantità di solito entro 3-5 giorni dalla ricezione dell'ordine. Cerchiamo di soddisfare le richieste di 

consegna più brevi, tuttavia, essi sono riservati per noi.

Gli ordini speciali: Se possibile, tuttavia, un tempo di consegna più lungo e con supplemento costi aggiuntivi sono necessari. Scambio è esclusa qui.Gli ordini speciali: Se possibile, tuttavia, un tempo di consegna più lungo e con supplemento costi aggiuntivi sono necessari. Scambio è esclusa qui.

Consegna e il pagamento di ordini speciali: 50% del valore dell'ordine lordo quando è ordinato. Nel caso di ordini speciali, la produzione inizia solo Consegna e il pagamento di ordini speciali: 50% del valore dell'ordine lordo quando è ordinato. Nel caso di ordini speciali, la produzione inizia solo 

dopo il ricevimento della caparra. 50% prima della consegna. Ritorno e dello scambio sono esclusi per i prodotti su misura

Canoni di locazione: Capire se stessi più IVA legale. (Attualmente 19%), imballaggio e costi di spedizione. Il prezzo include la pulizia finale dei beni e Canoni di locazione: Capire se stessi più IVA legale. (Attualmente 19%), imballaggio e costi di spedizione. Il prezzo include la pulizia finale dei beni e 

accessori in affitto.

La spedizione della merce in affitto: viene effettuata con corriere UPS o un'altra compagnia di spedizioni paragonabile presso l'ufficio vendite in La spedizione della merce in affitto: viene effettuata con corriere UPS o un'altra compagnia di spedizioni paragonabile presso l'ufficio vendite in 

Frankfurt / Main. La consegna della merce in affitto di solito avviene 1 giorno lavorativo prima dell'inizio del noleggio, salvo diverso accordo.

Consegna e di pagamento per l'affitto: Il canone è dovuto dopo il ritorno dei beni affittati, entro 14 giorni dalla data della fattura. Abbiamo calcolato i Consegna e di pagamento per l'affitto: Il canone è dovuto dopo il ritorno dei beni affittati, entro 14 giorni dalla data della fattura. Abbiamo calcolato i 

nostri prezzi di noleggio senza sconto e quindi non concedere alcuna detrazione.

Restituzione della merce in affitto: L'inquilino si impegna a restituire la merce in affitto tra cui gli accessori in tempo utile. articoli di affitto devono essere Restituzione della merce in affitto: L'inquilino si impegna a restituire la merce in affitto tra cui gli accessori in tempo utile. articoli di affitto devono essere 

restituiti al proprietario entro e non oltre 3 giorni lavorativi dopo la scadenza del periodo di noleggio. In caso di inadempienza in cambio, saranno altrimenti 

essere rivendicati tasse di default.

Diritto d'autore: L'azienda Szabó Pack Rocket possono essere ritenuti responsabili per le violazioni dei diritti d'autore e dei diritti di proprietà sui Diritto d'autore: L'azienda Szabó Pack Rocket possono essere ritenuti responsabili per le violazioni dei diritti d'autore e dei diritti di proprietà sui 

documenti consegnati, quali, ad esempio: nessuna responsabilità può essere accettata per lettering, loghi, disegni, foto, ecc Tutti i crediti nei confronti 

Szabó Pack razzo per i motivi di tale violazione dei diritti sono a carico direttamente dal cliente. 

Prezzi: Quando viene visualizzato un nuovo listino prezzi, il vecchio listino perde la sua validità. Nel frattempo, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di prezzo a Prezzi: Quando viene visualizzato un nuovo listino prezzi, il vecchio listino perde la sua validità. Nel frattempo, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di prezzo a 

causa di condizioni di mercato.

Denunce, contestazioni: Il periodo di revoca / ritorno per i consumatori ai sensi del § 355 (2) BGB è di 14 giorni dalla data di bolla di consegna / fattura. Denunce, contestazioni: Il periodo di revoca / ritorno per i consumatori ai sensi del § 355 (2) BGB è di 14 giorni dalla data di bolla di consegna / fattura. 

Entro tale periodo, i beni inutilizzati possono essere restituiti a noi nella loro confezione originale. Ritorno di beni usati è esclusa! Solo dopo aver 

controllato la merce restituita, il valore della merce sarà rimborsato. Imballaggio e spedizione dei costi non sono rimborsabili. I costi di ritorno sono a 

carico del consumatore. Non v'è alcun diritto di revoca o di ritorno per le operazioni con gli imprenditori e / o operatori del settore.

Danni dovuti al trasporto: I reclami devono essere fatti esclusivamente al servizio di consegna responsabile e riportato lì per il rimborso per mezzo di Danni dovuti al trasporto: I reclami devono essere fatti esclusivamente al servizio di consegna responsabile e riportato lì per il rimborso per mezzo di 

un rapporto danni. 

Responsabilità: Noi non siamo responsabili per danni causati dall'utilizzo dei nostri articoli o possibile perdita di profitti a causa di forza maggiore quali condizioni Responsabilità: Noi non siamo responsabili per danni causati dall'utilizzo dei nostri articoli o possibile perdita di profitti a causa di forza maggiore quali condizioni Responsabilità: Noi non siamo responsabili per danni causati dall'utilizzo dei nostri articoli o possibile perdita di profitti a causa di forza maggiore quali condizioni 

sfavorevoli del tempo, mancanti o impreparazione del personale, la delocalizzazione 
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o la cancellazione della manifestazione, l'approvazione bar mancante, ecc Né richieste di risarcimento danni, né la riduzione affitto possono essere esercitati, 

qui. La voce di locazione deve essere testato prima dell'uso e eventuali reclami o ambiguità deve essere comunicata al locatore senza indugio. I reclami 

ricevuti successivamente non possono essere prese in considerazione. La voce in affitto è di proprietà del padrone di casa. In caso di danno intenzionale o 

perdita della merce in affitto, l'inquilino è pienamente responsabile.

Garanzia: 2 anni dalla data di acquisto, contro difetti causati da trattamento improprio o difetti del materiale. Nessun diritto di garanzia in caso di Garanzia: 2 anni dalla data di acquisto, contro difetti causati da trattamento improprio o difetti del materiale. Nessun diritto di garanzia in caso di 

manipolazione, uso improprio o di stoccaggio, così come in caso di propria rielaborazione o di rilavorazione.

Riserva di proprietà: La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento. Riserva di proprietà: La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento. 

Luogo di adempimento: Frankfurt / Main è il luogo di adempimento e luogo convenuto foro competente per tutti i diritti e gli obblighi derivanti da Luogo di adempimento: Frankfurt / Main è il luogo di adempimento e luogo convenuto foro competente per tutti i diritti e gli obblighi derivanti da 

operazioni effettuate con noi. 

Profilo Aziendale: 

Pacchi Rocket Beverage zaino Systems Titolare: Dezsö 

Szabo Sossenheimer Weg 48 

D- 65929 Frankfurt / Main, Germania 

E-Mail: info@rocketpacks.de Telefono: 

+49 (0) 69 95.297.708 Fax .: +49 (0) 69 

95.297.709

Oggetto dell'attività:

Produzione e commercio di bevande Zaini & fornitore Vassoi 

Informazioni bancarie:

Postbank AG, 60320 Francoforte 

IBAN: DE29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC: PBNKDEFF 

Come del 2019 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 


