The Company
Ventidue S.r.l., azienda specializzata nella produzione di tovaglie e tovaglioli
monouso, propone collezioni e colori che rispondono alle più ricercate tendenze
di mercato, presentando una gamma di formati e misure in grado di soddisfare
tutte le esigenze della ristorazione.

Happy Table è la nuova linea di tovagliati monouso in tessuto non tessuto realizzata da Ventidue S.r.l.
Le sue collezioni “Textile Line” sono una nuova proposta per la casa fatta di colore e
design per rendere unico ogni ambiente, dove ogni tovaglia si abbina al giusto tovagliolo.
Portiamo in tavola la magia del Natale con una linea unica e preziosa,
dedicata al periodo più atteso dell’anno: La scelta accurata di forme, disegni,
colori e dettagli suggestivi renderanno l’ambiente elegante e festoso,
studiato per accogliere gli ospiti e gustare i vostri piatti in un’atmosfera speciale!

Tutti i prodotti sono realizzati in “Spunlaid”, un nontessuto dotato di resistenza,
morbidezza e capacità di assorbimento tali da permettere ai nostri articoli di
eguagliare la qualità tessile con il vantaggio e la praticità del monouso.

Textile Line, per una tavola impeccabile.
A CASA COME AL RISTORANTE!

L’azienda è certificata secondo le più recenti norme UNI EN ISO 9001:2015 e dispone
per la stampa, converting e lo stoccaggio delle più avanzate tecnologie
produttive in una struttura commerciale/produttiva che si sviluppa su un’area
coperta di circa 5.000 mq.

ENG
Ventidue S.r.l., a company specialised in producing disposable tablecloths and napkins, offers collections
and colours that respond to the most sought-after market trends, presenting a range of sizes and formats
which can meet all catering needs.
All the products are made of “Spunlaid”, a non-woven fabric with resistance, softness and absorption capacity, that lets our products combine textile quality with the advantage and convenience of single use.

ENG
Happy Table is the new line of disposable tablecloths in non-woven fabric made by Ventidue S.r.l.
The collections “Textile Line” are a new proposal for home made of colour and design which make
each ambiance unique, where each tablecloth matches the right napkin.
We bring to the table the magic of Christmas with a unique and precious line, entirely
dedicated to the most awaited period of the year: the careful choice of shapes, designs,
colours and evocative details will make the ambiance elegant and festive,
designed to welcome guests and enjoy your dishes in a special atmosphere!
Textile Line, for a perfect table.
AT HOME LIKE IN THE RESTAURANT!

The company is certified according to the latest UNI EN ISO 9001:2015 standards, and takes care of the
printing, converting and storage of the most advanced production technologies
in a commercial/production facility occupying a covered area of about 5,000
square metres.

TOVAGLIOLI
cm. 40x40
conf. 16 pz

TOVAGLIA

cm. 120x180
conf. 1 pz

TOVAGLIA A ROTOLO
mt. 5
roll h mt. 1,2

Tovaglia cm. 120x180
KUADRA ROSSO
ART. 2183670
Conf.: 1 pz
Cart.: 12 conf.

Tovaglia cm. 120x180
KUADRA ARGENTO
ART. 2183660
Conf.: 1 pz
Cart.: 12 conf.

Tovaglia h mt. 1,2
KUADRA ARGENTO
ART. 5553660
Roll.: 5 mt
Cart.: 12 rolls
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Tovagliolo cm. 40x40
KUADRA ARGENTO
ART. 9403660
Conf.: 16 pz
Cart.: 12 conf.

Tovaglia h mt. 1,2
KUADRA ROSSO
ART. 5553670
Roll.: 5 mt
Cart.: 12 rolls

Tovagliolo cm. 40x40
KUADRA ROSSO
ART. 9403670
Conf.: 16 pz
Cart.: 12 conf.

Tovaglia cm. 120x180
GRACE BLU
ART. 2185020
Conf.: 1 pz
Cart.: 12 conf.

Tovaglia h mt. 1,2
GRACE BLU
ART. 5555020
Roll.: 5 mt
Cart.: 12 rolls

Tovagliolo cm. 40x40
GRACE BLU
ART. 9405020
Conf.: 16 pz
Cart.: 12 conf.

Tovaglia cm. 120x180
GRACE ROSSO
ART. 2185010
Conf.: 1 pz
Cart.: 12 conf.

Tovaglia h mt. 1,2
GRACE ROSSO
ART. 5555010
Roll.: 5 mt
Cart.: 12 rolls

Tovagliolo cm. 40x40
GRACE ROSSO
ART. 9405010
Conf.: 16 pz
Cart.: 12 conf.
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TOVAGLIOLI MIX CHRISTMAS

TOVAGLIOLO cm. 40x40
ART. 140XX02
Cartoni: 12 conf. Mix
Ogni cartone contiene
2 conf. da 16 tovaglioli
di tutte le 6 collezioni
presenti a catalogo.

TOVAGLIE MIX CHRISTMAS

Tovaglia cm. 120x180
VELA ORO
ART. 2188520
Conf.: 1 pz
Cart.: 12 conf.

Tovaglia cm. 120x180
VELA ARGENTO
ART. 2188510
Conf.: 1 pz
Cart.: 12 conf.

Ogni cartone contiene
2 conf. da 1 tovaglia
di tutte le 6 collezioni
presenti a catalogo.

TOVAGLIE A ROTOLO MIX CHRISTMAS

Tovaglia h mt. 1,2
VELA ORO
ART. 5558520
Roll.: 5 mt
Cart.: 12 rolls
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Tovagliolo cm. 40x40
VELA ORO
ART. 9408520
Conf.: 16 pz
Cart.: 12 conf.

Tovaglia h mt. 1,2
VELA ARGENTO
ART. 5558510
Roll.: 5 mt
Cart.: 12 rolls

Tovagliolo cm. 40x40
VELA ARGENTO
ART. 9408510
Conf.: 16 pz
Cart.: 12 conf.

TOVAGLIA cm. 120x180
ART. 118XX02
Cartoni: 12 conf. Mix

TOVAGLIA h mt. 1,2
ART. 155XX02
Cartoni: 12 roll. Mix
Ogni cartone contiene
2 conf. da 1 roll (mt. 5)
di tutte le 6 collezioni
presenti a catalogo.

Sizes
Pz/Conf.

Conf./Cart.

Cart./Master

Master/Pallet

Dimensione Cart. (mm.)

16

12

4

30

190x380xH205

Pz/Conf.

Conf./Cart.

Cart./Master

Master/Pallet

Dimensione Cart. (mm.)

1

12

2

40

185x270xH330

TOVAGLIOLI
cm. 40x40

TOVAGLIA

cm. 120x180

Roll (mt. 5)

1

Rolls/Cart.

Cart./Pallet

Dimensione Cart. (mm.)

12

27

265x200xH1200

TOVAGLIA A ROTOLO
roll h mt. 1,2

Customer
Services
SERVIZIO CLIENTI

info@happytable.it

ORDINI

ordini@happytable.it
happytable.it

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:

VENTIDUE S.r.l.
Via Mons. G. Babolin, 13 - 35024 Bovolenta (PD) ITALY
TEL. +39 049 5855295
ventiduegroup.com

NOTES
I colori del presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire da quelli
originali a causa delle diverse tecniche di stampa.
The colors in this catalogue are purely indicative and may differ from the original due to
the various printing techniques.

