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PRODOTTI IN ITALIA

DAG STYLE, AZIENDA PRODUTTRICE DI PORTA MENU E ACCESSORI PER LA TAVOLA.

Uffici

Produzione

Showroom

DAG Style fonda le sue radici in una storia fatta di design e innovazione italiana. Azienda produttrice di porta menu e accessori per
la tavola, unisce dal 1989 moda e ristorazione, entrambe sinonimi di qualità made in Italy riconosciute e apprezzate in tutto il
mondo. Grazie alla sua losoa ecologica e alla voglia di sperimentare, l'azienda è riuscita ad acquisire negli anni una forte
credibilità fra i ristoratori, oltre a diventare punto di riferimento di un'estetica unica e moderna. Premiata con riconoscimenti per la
sensibilità ecologica e il design, l’azienda ha saputo distinguersi dai competitors e diventare leader nel settore. DAG Style si rivolge
a forniture alberghiere, progettisti, contract e tutte le organizzazioni legate al mondo della ristorazione a livello italiano ed europeo.
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PERCHÉ SCEGLIERE
UN PORTA MENU DAG STYLE
" DAG Style è partner nella comunicazione dei ristoratori
con la realizzazione di supporti destinati ad emozionare
chi sceglie il loro locale. Il design funzionale e discreto,
dei porta menu DAG Style, è guidato da una ricerca
continua delle proprietà offerte dai materiali ecosostenibili. La cura dei dettagli e l'ispirazione alle
tendenze della moda, raccontano la qualità e
l'entusiasmo che ogni ristoratore mette nel proprio
lavoro."
Diego Angelo Guerini
Presidente
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linea CUSTOM

porta menu

Forest Stewardship Council

IL PIÙ
GRAFICO
Dai la massima visibilità al tuo
locale con le grache standard
dei nuovi MENU CUSTOM o scegli
di personalizzarle con il tuo logo.
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COME LE ETICHETTE DEI JEANS
DAG Style reinventa il materiale utilizzato per le etichette dei jeans nella
collezione di eco-menu “CUSTOM”. La fibra di cellulosa utilizzata per la
copertina è facilmente lavabile e possiede caratteristiche di elevata
resistenza per un porta menu ecologico, alla moda e dal peso contenuto.
Il design ottimizzato per i formati carta più comuni e la semplicità
nell’aggiunta o sostituzione delle buste interne, permette di avere un porta
menu funzionale nel rispetto dell’ambiente.
- Indicato per un utilizzo poco intenso.
- Copertina morbida, peso contenuto, texture materica.
CARATTERISTICHE TECNICHE (da 0 a 100)
Lavabilità
79 (lavabile con acqua e sapone neutro).
Antimacchia
20 (bassa resistenza alle macchie).
Resistenza meccanica 50 (resistente allo strappo, ma non al taglio).
Resistenza alla luce
80 (resistenza media ai raggi solari).
Sostenibilità
98 (copertina in materiale 100% ecologico
buste interne riciclabili).

LO S
DEL TESSO
L
RES E ETIC MATERI
ISTE HETT ALE
NTE
E
E LA JEANS
VAB
ILE

FIBRA DI CELLULOSA
Costituita da una miscela di materie prime
derivanti da processi produttivi secondari
dell’industria cartaria (cellulosa vergine,
fibre secondarie, lattici sintetici e naturali).
Tutta la cellulosa vergine utilizzata proviene
da aziende con certificazione FSC (Forest
Stewardship Council).
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GRAFICHE PER CUSTOM NATURALE
CUSTOM

CUSTOM

CUSTOM

CUSTOM

CUSTOM

ZEN

COUNTRY

MAIOLICA

TATTOO

ECO-DESIGN

mod. A4
cod. COA43NM

mod. A4
cod. COA43CM

mod. A4
cod. COA43MM

mod. A4
cod. COA43TM

mod. A4
cod. COA43EM

mod. 4RE
cod. CO4R3NM

mod. 4RE
cod. CO4R3CM

mod. 4RE
cod. CO4R3MM

mod. 4RE
cod. CO4R3TM

mod. 4RE
cod. CO4R3EM

mod. GOLFO
cod. COGO3NM

mod. GOLFO
cod. COGO3CM

mod. GOLFO
cod. COGO3MM

mod. GOLFO
cod. COGO3TM

mod. GOLFO
cod. COGO3EM
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interni:

CUSTOM

CUSTOM

STREETART ROSSO PIZZA

CUSTOM

CHICAGO

Porta menu in bra di
cellulosa naturale.

2 BUSTE
+CORDINO
ELASTICO ROSSO
max 8 buste

Resistente, leggero ed
ecologico, il menu
CUSTOM porta in tavola
le tendenze grache
più attuali. È anche
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1

2

3

4

possibile stampare il
proprio logo diretta-

per 2 fogli

mente in copertina per
comunicare al cliente
l'identità del proprio

4 facciate

modelli:

A4
cm 23,2x31,8

locale. Un sistema
innovativo che accosta
il colore della stampa a
mod. A4
cod. COA43SM

mod. A4
cod. COA43P2M

mod. A4
cod. COA43P3M

mod. 4RE
cod. CO4R3SM

mod. 4RE
cod. CO4R3P2M

mod. 4RE
cod. CO4R3P3M

mod. GOLFO
cod. COGO3SM

mod. GOLFO
cod. COGO3P2M

mod. GOLFO
cod. COGO3P3M

4RE
cm 17,3x31,8

quello naturale di
fondo per rendere il
porta menu un pezzo

GOLFO
cm 16,5x23,1

inedito e originale.
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GRAFICHE PER CUSTOM NERO
CUSTOM

CUSTOM

CUSTOM

CUSTOM

CUSTOM

TATTOO BLACK

SIGN

SET

DINNER

NETTUNO

mod. A4
cod. COA437M

mod. A4
cod. COA432M

mod. A4
cod. COA434M

mod. A4
cod. COA433M

mod. A4
cod. COA431M

mod. 4RE
cod. CO4R37M

mod. 4RE
cod. CO4R32M

mod. 4RE
cod. CO4R34M

mod. 4RE
cod. CO4R33M

mod. 4RE
cod. CO4R31M

mod. GOLFO
cod. COGO37M

mod. GOLFO
cod. COGO32M

mod. GOLFO
cod. COGO34M

mod. GOLFO
cod. COGO33M

mod. GOLFO
cod. COGO31M
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interni:

CUSTOM

BACCO

CUSTOM

NAPOLI

CUSTOM

Il contrasto delle scritte

MOVIDA

bianche effetto gesso,

2 BUSTE
+CORDINO
ELASTICO ROSSO
max 8 buste

sulla bra di cellulosa di
colore nero, trasmette
la piacevole sensazione di qualità genuina e
cura nei dettagli; le

12

1

2

3

4

stesse emozioni che si
vogliono stimolare nel

per 2 fogli

4 facciate

servire le portate.
modelli:

Questo porta menu
rappresenta il migliore

A4
cm 23,2x31,8

punto d’incontro tra le
caratteristiche di
resistenza e leggerezza,
mod. A4
cod. COA436M

mod. A4
cod. COA4310M

mod. A4
cod. COA439M

mod. 4RE
cod. CO4R36M

mod. 4RE
cod. CO4R310M

mod. 4RE
cod. CO4R39M

mod. GOLFO
cod. COGO36M

mod. GOLFO
cod. COGO310M

mod. GOLFO
cod. COGO39M

4RE
cm 17,3x31,8

lavabilità e resistenza
alle macchie, design
innovativo ed eleganza

GOLFO
cm 16,5x23,1

senza tempo.
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GRAFICHE PER CUSTOM "PREMIUM"
CUSTOM

CUSTOM

CUSTOM

CUSTOM

interni:

DAMASCO

BAROCCO

SUITE

ETNO

2 BUSTE
+CORDINO
ELASTICO NERO
max 8 buste

12
per 2 fogli

1

2

3

4

4 facciate

modelli:

A4
cm 23,2x31,8

SCRITTA MENU

SCRITTA VINI

SCRITTA MENU

SCRITTA VINI

SCRITTA MENU

SCRITTA VINI

SCRITTA MENU

SCRITTA VINI

mod. A4
cod. COA43P5M

mod. A4
cod. COA43P5V

mod. A4
cod. COA43P1M

mod. A4
cod. COA43P1V

mod. A4
cod. COA43P7M

mod. A4
cod. COA43P7V

mod. A4
cod. COA43P8M

mod. A4
cod. COA43P8V

mod. 4RE
cod. CO4R3P5M

mod. 4RE
cod. CO4R3P5V

mod. 4RE
cod. CO4R3P1M

mod. 4RE
cod. CO4R3P1V

mod. 4RE
cod. CO4R3P7M

mod. 4RE
cod. CO4R3P7V

mod. 4RE
cod. CO4R3P8M

mod. 4RE
cod. CO4R3P8V

mod. GOLFO
mod. GOLFO
cod. COGO3P5M cod. COGO3P5V
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mod. GOLFO
mod. GOLFO
cod. COGO3P1M cod. COGO3P1V

mod. GOLFO
mod. GOLFO
cod. COGO3P7M cod. COGO3P7V

mod. GOLFO
mod. GOLFO
cod. COGO3P8M cod. COGO3P8V

4RE
cm 17,3x31,8

GOLFO
cm 16,5x23,1

La graca effetto
bronzo, stampata
sulla bra di cellulosa
colore nero, crea un
contrasto di riessi
discreto e al tempo
stesso prezioso ed
elegante. Un'idea
ecologica ed
originale per
rappresentare la
qualità e la cura dei
dettagli del vostro
locale. Disponibili
anche con la scritta
"vini" per un coordinato prestigioso!
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linea ECOMODA

porta menu

Forest Stewardship Council

IL PIÙ ECOLOGICO
12

QUANDO IL DESIGN INCONTRA LA NATURA
DAG Style reinventa il materiale utilizzato per le etichette dei JEANS e propone una
collezione rivoluzionaria, sensibile al tema dell’ambiente, dal nome evocativo:
ECOMODA. Questo materiale è costituito principalmente da cellulosa e vanta
caratteristiche di elevata leggerezza e resistenza. Con 3 varianti di colore che
ricordano le sfumature della terra, gli ECOMODA dimostrano che anche il rispetto per
l’ambiente può rivelarsi una scelta alla moda!
- Indicato per un utilizzo poco intenso.
- Copertina morbida, di peso contenuto, texture materica.
CARATTERISTICHE TECNICHE (da 0 a 100)
Lavabilità
90 (lavabile con acqua e sapone neutro).
Antimacchia
20 (bassa resistenza alle macchie).
Resistenza meccanica 70 (resistente allo strappo, ma non al taglio).
Resistenza alla luce
85 (resistenza medio alta ai raggi solari).
Sostenibilità
99 (copertina in materiale 100% ecologico
buste interne riciclabili).

LO S
DEL TESSO
L
RES E ETIC MATERI
ISTE HETT ALE
NTE
E
E LA JEANS
VAB
ILE

FIBRA DI CELLULOSA
Costituita da una miscela di materie prime
derivanti da processi produttivi secondari
dell’industria cartaria (cellulosa vergine, fibre
secondarie, lattici sintetici e naturali). Tutta la
cellulosa vergine utilizzata proviene da aziende
con certificazione FSC (Forest Stewardship
Council).
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COLORI E MODELLI ECOMODA
ECO MODA

ECO MODA

ECO MODA

MARRONE

NERO

NATURALE

interni:

4 BUSTE
+CORDINO
ELASTICO NERO
max 10 buste

12 3 4
per 4 fogli

4 5 6
2 3
1

7

8

8 facciate

modelli:

A4
cm 23,2x31,8

4RE
cm 17,3x31,8
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mod. A4
cod. E3A44ZE

mod. A4
cod. E3A44XE

mod. A4
cod. E3A44NE

mod. 4RE
cod. E34R4ZE

mod. 4RE
cod. E34R4XE

mod. 4RE
cod. E34R4NE

mod. GOLFO
cod. E3GO4ZE

mod. GOLFO
cod. E3GO4XE

mod. GOLFO
cod. E3GO4NE

mod. QUADRATO
cod. E3QU4ZE

mod. QUADRATO
cod. E3QU4XE

mod. QUADRATO
cod. E3QU4NE

GOLFO
cm 16,5x23,1

QUADRATO
cm 23x23.1

PERSONALIZZAZIONI

Porta menu in
bra di cellulosa
naturale, lavabile,
resistente, leggero
ed ecologico.
Personalizzazioni
possibili sulle
etichette "PATCH"
di colore nero con
stampa del logo
in colore bianco.
Versione standard
con quattro buste
interne e rilegatura ad elastico.

PATCH
standard “menu”

PATCH
personalizzata

Le etichette PATCH sono realizzate in fibra di
cellulosa colore nero, la stessa utilizzata per le
etichette dei jeans. Questa etichetta rappresenta
appieno la filosofia green di DAG Style. Si presenta
nella versione standard con scritta “menu”.

Le etichette versione PATCH in bra di
cellulosa colore nero, vengono stampate
a 1 colore (bianco) che consente buona
visibilità e un alto contrasto.
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linea JUTA

porta menu

IL PIÙ RESISTENTE
ALL'USURA
16

PORTA MENU ANTIBATTERICO
Questa linea di porta menu in PVC Made in Italy, stampata con finitura effetto
JUTA e con certificazione antibatterica, porta in tavola un menu innovativo e dalle
caratteristiche di resistenza eccezionali. DAG Style propone un assortimento di
colori "moda" da mixare, per una tavola eclettica pensata fuori dagli schemi.

- Indicato per un utilizzo molto intenso.
- Copertina morbida, peso medio, texture effetto JUTA.
CARATTERISTICHE TECNICHE (da 0 a 100)
Lavabilità
90 (trattamento antibatterico, lavabile con acqua e sapone neutro).
Antimacchia
85 (medio-alta resistenza alle macchie).
Resistenza meccanica 95 (particolarmente resistente all'usura e allo strappo).
Resistenza alla luce
90 (resistenza medio-alta ai raggi solari)(media per il colore jeans).
Sostenibilità
50 (copertina e buste interne riciclabili).

La dicitura “ANTIBATTERICO” è riferita al particolare trattamento a cui è stato sottoposto il
materiale. A seguito delle analisi microbiologiche contro i principali patogeni del settore
alimentare, non è stata rilevata alcuna crescita batterica/fungina sul materiale trattato, a
differenza degli articoli NON trattati. I risultati ottenuti, certicano il nostro articolo come
"materiale di rivestimento con azione antimicrobica".
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COLORI E MODELLI JUTA
interni:

4 BUSTE
+CORDINO

ELASTICO ROSSO
max 16 buste

JUTA
JEANS
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modelli:
12 3 4
per 4 fogli

4 5 6
2 3
1

7

A4

4RE

GOLFO

QUADRATO

cm 23,2x31,8

cm 17,3x31,8

cm 16,5x23,1

cm 23x23,1

8

8 facciate

JUTA
MARRONE

JUTA
GRIGIA

JUTA
NERA

JUTA
BICOLOR

mod. A4
cod. MMA44JE

mod. A4
cod. MMA44GE

mod. A4
cod. MMA44ZE

mod. A4
cod. MMA44XE

mod. A4
cod. MMA44QE

mod. 4RE
cod. MM4R4JE

mod. 4RE
cod. MM4R4GE

mod. 4RE
cod. MM4R4ZE

mod. 4RE
cod. MM4R4XE

mod. 4RE
cod. MM4R4QE

mod. GOLFO
cod. MMGO4JE

mod. GOLFO
cod. MMGO4GE

mod. GOLFO
cod. MMGO4ZE

mod. GOLFO
cod. MMGO4XE

mod. GOLFO
cod. MMGO4QE

mod. QUADRATO
cod. MMQU4JE

mod. QUADRATO
cod. MMQU4GE

mod. QUADRATO
cod. MMQU4ZE

mod. QUADRATO
cod. MMQU4XE

mod. QUADRATO
cod. MMQU4QE

10 colori da abbinare per inventare uno stile. Copertina con trama effetto JUTA per una piacevole sensazione al tatto. Realizzato in
PVC antibatterico e rinforzato con una rete sintetica interna che ne conferisce una notevole resistenza all'usura nel tempo.

JUTA
GHIACCIO

JUTA
VERDE

JUTA
CELESTE

JUTA
BORDEAUX

JUTA
BLU

mod. A4
cod. MMA44WE

mod. A4
cod. MMA44CE

mod. A4
cod. MMA44VE

mod. A4
cod. MMA44BE

mod. A4
cod. MMA44OE

mod. 4RE
cod. MM4R4WE

mod. 4RE
cod. MM4R4CE

mod. 4RE
cod. MM4R4VE

mod. 4RE
cod. MM4R4BE

mod. 4RE
cod. MM4R4OE

mod. GOLFO
cod. MMGO4WE

mod. GOLFO
cod. MMGO4CE

mod. GOLFO
cod. MMGO4VE

mod. GOLFO
cod. MMGO4BE

mod. GOLFO
cod. MMGO4OE

mod. QUADRATO
cod. MMQU4WE

mod. QUADRATO
cod. MMQU4CE

mod. QUADRATO
cod. MMQU4VE

mod. QUADRATO
cod. MMQU4BE

mod. QUADRATO
cod. MMQU4OE
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lle rig
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linea CHEF

porta menu

IL PIÙ
RESISTENTE
ALLE
MACCHIE

lavabile
resistente - ecologica
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GLI CHEF CREANO EMOZIONI,
DAG STYLE LE PORTA IN TAVOLA
Proprio come farebbe uno chef nel presentare i suoi piatti, questa linea di porta menu
rende protagonista la lista delle pietanze in modo sobrio e raffinato. Il materiale della
copertina, in vera pelle rigenerata (materiale già utilizzato dal 1989)è frutto di una
lunga ricerca di DAG Style, che è riuscita a ottenere un prodotto più morbido al tatto
ma con la stessa resistenza e lavabilità di sempre. Questo materiale con protezione
anti-macchia, rigorosamente certificato ed ecologico, risulta infatti ai vertici per
resistenza e durata nel tempo. DAG Style lancia la nuova linea di porta menu
ispirandosi alla natura, rappresentandola con sei colori e una nuova texture dal
sapore "green". Con la nuova etichetta "PATCH" in versione nera, la linea “CHEF”
trasmette da subito equilibrio tra materiali naturali e un design attuale non scontato.
- Indicato per un utilizzo intenso.
- Copertina morbida, peso contenuto, texture in rilievo.

TO
MEN
A
T
T
TRA CCHIA
CON ANTIMA

CARATTERISTICHE TECNICHE (da 0 a 100)
Lavabilità
99 (lavabile con acqua e sapone neutro).
Antimacchia
95 (trattamento anti-macchia).
Resistenza meccanica 90 (resistente all'usura e allo strappo, non al taglio).
Resistenza alla luce
99 (colorazione resistente ai raggi solari).
Sostenibilità
97 (copertina in materiale 100% ecologico
buste interne riciclabili).

VERA PELLE RIGENERATA
CON TRATTAMENTO ANTIMACCHIA
La pelle rigenerata è costituita da materie prime naturali: per il 65% da scarti
di vera pelle conciati con sostanze vegetali, per il 18% da lattice naturale, per
il 10% da acqua, 5% da grassi naturali e per il 2% da agenti coloranti naturali.
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COLORI E MODELLI CHEF
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CHEF

CHEF

CHEF

CHEF

CHEF

NERO

MARRONE

TORTORA

BLU

SALVIA

mod. A4
cod. F3A44XE

mod. A4
cod. F3A44ZE

mod. A4
cod. F3A44GE

mod. A4
cod. F3A44BE

mod. A4
cod. F3A44VE

mod. 4RE
cod. F34R4XE

mod. 4RE
cod. F34R4ZE

mod. 4RE
cod. F34R4GE

mod. 4RE
cod. F34R4BE

mod. 4RE
cod. F34R4VE

mod. GOLFO
cod. F3GO4XE

mod. GOLFO
cod. F3GO4ZE

mod. GOLFO
cod. F3GO4GE

mod. GOLFO
cod. F3GO4BE

mod. GOLFO
cod. F3GO4VE

mod. QUADRATO
cod. F3QU4XE

mod. QUADRATO
cod. F3QU4ZE

mod. QUADRATO
cod. F3QU4GE

mod. QUADRATO
cod. F3QU4BE

mod. QUADRATO
cod. F3QU4VE

CHEF

CHEF

CHEF

OCRA

BIANCO

BORDEAUX

mod. A4
cod. F3A44SE

mod. A4
cod. F3A44YE

mod. A4
cod. F3A44OE

mod. 4RE
cod. F34R4SE

mod. 4RE
cod. F34R4YE

mod. 4RE
cod. F34R4OE

mod. GOLFO
cod. F3GO4SE

mod. GOLFO
cod. F3GO4YE

mod. GOLFO
cod. F3GO4OE

mod. QUADRATO
cod. F3QU4SE

mod. QUADRATO
cod. F3QU4YE

mod. QUADRATO
cod. F3QU4OE

interni:

La linea CHEF, in vera
pelle rigenerata,
rappresenta la
massima espressione
di MODA, ECOLOGIA,
e FUNZIONALITÀ tra i
prodotti di casa DAG.
La materia prima di
qualità superiore, la
colorazione naturale
e la protezione
superciale antimacchia, rendono questa
linea di prodotti tra le
migliori presenti sul
mercato.

4 BUSTE
+CORDINO
ELASTICO NERO
max 16 buste

12 3 4
per 4 fogli

4 5 6
2 3
1

7

8

8 facciate

modelli:

A4
cm 23,2x31,8

4RE
cm 17,3x31,8

GOLFO
Sui colori chiari, sostanze
particolarmente coloranti
in alcuni casi possono
lasciare aloni.

cm 16,5x23,1

QUADRATO
cm 23x23,1

23

h
sug ero

linea SUGHERO

tificato

porta menu

t u ra l e c
er

na

lavabile
resistente - ecologico

SUGHERO
PELLE
RIGENERATA
SUGHERO
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interni:

UNA SCELTA NATURALE
Il porta menu che esprime al meglio l’eleganza di una filosofia
eco-friendly. Il materiale, noto per le caratteristiche di
durevolezza, igiene, e riciclabilità, lo rende perfettamente
adatto a presentare la lista dei vini, così come, grazie al suo
colore neutro, può essere abbinato a ogni stile di arredamento
per qualsiasi tipo di comunicazione.

4 BUSTE
+CORDINO
ELASTICO NERO
max 16 buste

12 3 4
- Indicato per un utilizzo intenso.
- Copertina morbida, di peso medio, texture materica.
CARATTERISTICHE TECNICHE (da 0 a 100)
Lavabilità
90 (lavabile con acqua e sapone neutro).
Antimacchia
85 (medio-alta resistenza alle macchie).
Resistenza meccanica 85 (resistente allo strappo, ma non al taglio).
Resistenza alla luce
60 (resistenza media ai raggi solari).
Sostenibilità
98 (copertina in materiale 100% ecologico
buste interne riciclabili).

VERO SUGHERO IGIENICO E NATURALE
Il materiale utilizzato per la produzione di questa linea di porta menu, è la perfetta
combinazione di due elementi nobili quali vero sughero naturale e vera pelle. I test
effettuati, per definire gli spessori ottimali della sovrapposizione di sughero, pelle
rigenerata e ancora sughero, hanno permesso di ottenere un prodotto ricercato
che offre prestazioni di altissima qualità. La finitura esterna è ottenuta con un
trattamento a base acqua che lo rende refrattario alle macchie, e ne conserva
le caratteristiche di sostenibilità.

per 4 fogli

4 5 6
2 3
1

7

8

8 facciate

modelli:

A4

cod. SUA44NE
cm 23,2x31,8

4RE

cod. SU4R4NE
cm 17,3x31,8

GOLFO

cod. SUGO4NE
cm 16,5x23,1

QUADRATO
cod. SUQU4NE
cm 23X23,1
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marrone

h
sug ero

na

nero

t u ra l e c
tificato

porta menu

linea SUGHERO COLORATO

colori

er
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IL PIÙ PREGIATO

SUGHERO
PELLE
RIGENERATA
SUGHERO

lavabile
resistente - ecologico

interni:

L'ALTA MODA IN TAVOLA
Porta menu realizzati con i migliori materiali utilizzati nel mondo
della moda per la produzione di abiti e accessori.
Il sughero naturale di prima scelta utilizzato per questa linea di
prodotti possiede elevate caratteristiche di morbidezza,
lavabilità e resistenza all’usura.

4 BUSTE
+CORDINO
ELASTICO NERO
max 16 buste

12 3 4
- Indicato per un utilizzo intenso.
- Copertina morbida, di peso medio, texture materica.
CARATTERISTICHE TECNICHE (da 0 a 100)
Lavabilità
90 (lavabile con acqua e sapone neutro).
Antimacchia
85 (medio-alta resistenza alle macchie).
Resistenza meccanica 85 (resistente allo strappo, ma non al taglio).
Resistenza alla luce
60 (resistenza media ai raggi solari).
Sostenibilità
98 (copertina in materiale 100% ecologico
buste interne riciclabili).

VERO SUGHERO IGIENICO E NATURALE
Il materiale utilizzato per la produzione di questa linea di porta menu, è la perfetta
combinazione di due elementi nobili quali vero sughero naturale e vera pelle. I test
effettuati, per definire gli spessori ottimali della sovrapposizione di sughero, pelle
rigenerata e ancora sughero, hanno permesso di ottenere un prodotto ricercato
che offre prestazioni di altissima qualità. La finitura esterna è ottenuta con un
trattamento a base acqua che lo rende refrattario alle macchie, e ne conserva
le caratteristiche di sostenibilità.

per 4 fogli

4 5 6
2 3
1

7

8

8 facciate

modelli:

A4
NERO cod. SUA44XE
MARR. cod. SUA44ZE
cm 23,2x31,8

4RE
NERO cod. SU4R4XE
MARR. cod. SU4R4ZE
cm 17,3x31,8

GOLFO
NERO cod. SUGO4XE
MARR. cod. SUGO4ZE
cm 16,5x23,1

QUADRATO
NERO cod. SUQU4XE
MARR. cod. SUQU4ZE
cm 23X23,1
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porta menu

linea VINTAGE

IL PIÙ
"VISSUTO"

colore
SPESSORE NORMALE 0.5 mm: composto da un solo
strato in fibra di cellulosa per la massima flessibilità
e leggerezza.
SPESSORE DOPPIO 1.0 mm: realizzato accoppiando
da due strati in fibra di cellulosa per un portamenu
più strutturato e resistente e dall’estetica ricercata
anche nelle facce interne.
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Forest Stewardship Council

marrone sp.0.5/1.0

interni:

IL FASCINO DELL'ESPERIENZA

4 BUSTE

Mood “vissuto” e stile grintoso, il porta menu Vintage possiede
un carattere decisamente forte. Prodotto con lo stesso
materiale delle etichette dei jeans, riconosciuto per le
caratteristiche di resistenza e lavabilità, promette di aggiungere
un tocco personale al locale, unendo design e praticità.

L'artigianalità della nitura fa risultare ogni prodotto unico
con sfumature di colore diverse.
Una volta lavato, la colorazione tende a scurirsi, le
venature tornano visibili se viene nuovamente
stropicciato.

FIBRA DI CELLULOSA
LO S
DEL TESSO
L
RES E ETIC MATERI
ISTE HETT ALE
NTE
E
E LA JEANS
VAB
ILE

Costituita da una miscela di materie prime
derivanti da processi produttivi secondari
dell’industria cartaria (cellulosa vergine, fibre
secondarie, lattici sintetici e naturali). Tutta la
cellulosa vergine utilizzata proviene da aziende
con certificazione FSC (Forest Stewardship
Council).

max 16 buste

12 3 4

- Indicato per un utilizzo poco intenso.
- Copertina morbida, peso contenuto, texture materica.
CARATTERISTICHE TECNICHE (da 0 a 100)
Lavabilità
90 (lavabile con acqua e sapone neutro).
Antimacchia
30 (bassa resistenza alle macchie).
Resistenza meccanica 50 (resistente allo strappo, ma non al taglio).
Resistenza alla luce
70 (resistenza media ai raggi solari).
Sostenibilità
98 (copertina in materiale 100% ecologico
buste interne riciclabili).

+CORDINO
ELASTICO NERO

per 4 fogli
spessore
0.5

A4

cod.VIA44NE
cm 23,2x31,8

4RE

cod. VIA44NE
cm 17,3x31,8

GOLFO

cod. VIA44NE
cm 16,5x23,1

QUADR.

cod. VIA44NE
cm 23X23,1

spessore
1.0

4 5 6
2 3
1

7

8

8 facciate

modelli:

A4

cod. V2A44NE
cm 23,2x31,8

4RE

cod. V2A44NE
cm 17,3x31,8

GOLFO

cod. V2A44NE
cm 16,5x23,1

QUADR.

cod. V2A44NE
cm 23X23,1

29

30

MENU PORTA BLOCCO

IL PIÙ SMART

MENU PORTA BLOCCO
IN VERA PELLE RIGENERATA
Porta menu in vera pelle rigenerata con supporto in spessore 3,5 mm solitamente
utilizzato per la realizzazione di cinture. Flessibile e morbido al tatto per una
sensazione di pregio. Viene ulteriormente impreziosito con un inserto in vera pelle
rigenerata spessore 0.8. Presenta nella parte alta una fessura porta biro e nella
parte bassa un'etichetta personalizzabile. La semplicità di questo modello lo
rende ideale per un utilizzo molto intenso anche in condizioni estreme.
modelli:

e

ne

rata c

tificata

La pelle rigenerata è costituita da materie prime naturali: per il 65% da scarti
di vera pelle conciati con sostanze vegetali, per il 18% da lattice naturale, per
il 10% da acqua, 5% da grassi naturali e per il 2% da agenti coloranti naturali.

A5
cod. F3MB5ZE
cm 16x27

er

VERA PELLE RIGENERATA
CON TRATTAMENTO ANTIMACCHIA

cod. F3MB4ZE
cm 22x35,7

lle rig

CARATTERISTICHE TECNICHE (da 0 a 100)
Lavabilità
99 (lavabile con acqua e sapone neutro).
Antimacchia
99 (alta resistenza alle macchie).
Resistenza meccanica 99 (massima resistenza).
Resistenza alla luce
99 (resistenza alta ai raggi solari).
Sostenibilità
99 (copertina in materiale 100% ecologico,
molla riciclabile).

A4

pe

- Indicato per un utilizzo molto intenso.
- Supporto semi-morbido.

lavabile
resistente - ecologica
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INTERNI STANDARD

RICAMBI e ACCESSORI per PORTA MENU

4 BUSTE + cordino elastico (2 per CUSTOM)

BUSTE DI RICAMBIO

12 3 4

conf. 10 pz. (per 40 facciate)

Per modello

Per fogli

A4
4RE
GOLFO
QUADR.

21x29,7
15,3x29,7
14,8x21
21x21

Codice

BUXA4
BUX4RE
BUXGO
BUXQU

per 4 fogli
4 5 6
2 3
1

7

ELASTICI DI RICAMBIO
8

Per modello

8 facciate
Cordino elastico nero

I porta menu DAG Style, nella versione
standard, sono configurati con 4 buste in
polipropilene certificato atossico (2 per la
linea CUSTOM). La rilegatura ad elastico
semplifica l’eventuale aggiunta di buste
supplementari oltre a permettere di
contenere semplici fogli piegati. Questo
sistema è quindi consigliato per chi modifica frequentemente le proposte della
cucina o vuole organizzare la lista in
completa autonomia.
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A4/4RE 38 cm
GOLFO/QUADR. 29,5 cm
A4/4RE 38 cm
GOLFO/QUADR. 29,5 cm

conf. 10 pz.

Colore

Codice

neri
neri
rossi
rossi

VIE3CC
VIE4CC
VIE3CR
VIE4CR

CLIPS FERMA BUSTE METALLO conf. 40 pz.
Modello

CLIPS apri/chiudi
CLIPS apri/chiudi

Colore

bronzo
argento

Codice

CL100B
CL100G

LISTELLI FERMA FOGLI "BIND" conf. 5 pz.

Cordino elastico rosso

Modello

Colore

29,7 cm per A4 - 4RE

nero
nero

21 cm per GOLFO - QUADR.

Codice

LIBCGR
LIBCGR01

ETICHETTE STANDARD E PERSONALIZZATE
PATCH standard “menu”

COME PERSONALIZZARE I
TUOI porta menu:

Le etichette PATCH sono realizzate in fibra di cellulosa, la stessa utilizzata per le
etichette dei jeans. Questa etichetta rappresenta appieno la filosofia green di
DAG Style. Particolarmente indicata per le personalizzazioni con loghi molto
elaborati, si presenta nella versione standard con scritta “menu”.

PATCH personalizzate

1. Fornire il le del logo da riprodurre.
Il le deve essere di tipo vettoriale (PDF,
EPS, AI, CDR ...), o di tipo fotograco (JPG,
TIFF, PSD) se di buona qualità.
2. Indicare le eventuali variazioni
desiderate.
Elaborazioni grache per eventuali
variazioni € 48,00/ora.
3. Confermare la bozza.
La bozza si considera approvata entro 24
ore dalla ricezione salvo diversa
comunicazione fatta a DAG Style.

PERSONALIZZAZIONI GRATIS
OLTRE I 18 PEZZI:
Le etichette personalizzate "PATCH" in bra di cellulosa, vengono stampate con
tecnologia digitale a 1 colore (nero su avana e bianco su nero) per avere un'ottima
visibilità e un'alta denizione dei dettagli.

per ordini inferiori a 18 pezzi, costo
d’impianto € 87.60
(eventuali elaborazioni grafiche € 48,00/ora)
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INTERNI OPTIONAL

INSERTO PERSONALIZZATO
"Pagina personalizzata facile da inserire all'interno del menu"

La tua storia, il tuo locale, il tuo menu.
Le proposte di un menu sono ciò che meglio rappresenta
l'ideologia e la personalità di un locale. DAG Style dona
spazio a questo aspetto con una pagina in fibra di cellulosa
colore naturale o nero, da personalizzare con testi e loghi,
per comunicare la storia e la filosofia che il cliente sta per
incontrare.
UTILIZZO: nella prima pagina si ha a disposizione tutto lo
spazio per inserire il logo o la losoa o qualsiasi testo,
nelle altre pagine molto utile è stampare gli allergeni.
colore
naturale

colore
nero
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Modello

Dim.facciata

Codice

A4
4RE
GOLFO
QUADR.

22,4x31,1
16,5x31,1
15,7x22,4
21,8x22,4

INA43NP
IN4R3NP
INGO3NP
INQU3NP

Modello

Dim.facciata

Codice

A4
4RE
GOLFO
QUADR.

22,4x31,1 INA43XP
16,5x31,1 IN4R3XP
15,7x22,4 INGO3XP
21,8x22,4 INQU3XP

PERSONALIZZAZIONI
GRATIS OLTRE I 18 PEZZI
Per ordini inferiori a 18 pezzi,
costo d’impianto: € 87.60

FIB
CELLRA DI
U
LAVALOSA
sp. 0BILE
.6

(eventuali elaborazioni grafiche
€ 48,00/ora)
* vedi pagina 33 punti 1-2-3
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RISTO

linea

foglio
cm 21 x 29,7

foglio
cm 14,8 x 21

foglio
cm 21 x 21

cm 12 x 22

cm 11 x 21

mod.

mod.

mod.

mod.

mod.

RISTO A4

RISTO A5

RISTO QUADRATO

(scatole da 40 pz.)

(scatole da 20 pz.)

RISTO PORTA
COMANDA

RISTO PORTA
CONTO

cod.
RIA53BM - blu
RIA53EM - rosso
RIA53OM - bordeaux
RIA53SM - sabbia
RIA53XM - nero
RIA53ZM - marrone

cod.
RIQU3BM - blu
RIQU3EM - rosso
RIQU3OM - bordeaux
RIQU3SM - sabbia
RIQU3XM - nero
RIQU3ZM - marrone

cod.
RICO3B - blu
RICO3E - rosso
RICO3O - bordeaux
RICO3S - sabbia
RICO3X - nero
RICO3Z - marrone

(scatole da 20 pz.)
cod.
RIA43BM - blu
RIA43EM - rosso
RIA43OM - bordeaux
RIA43SM - sabbia
RIA43XM - nero
RIA43ZM - marrone

cod.
RIPC3B - blu
RIPC3E - rosso
RIPC3O - bordeaux
RIPC3S - sabbia
RIPC3X - nero
RIPC3Z - marrone

lavabile

NO
antimacchia
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PVC conforme alle direttive CEE
- porta menu formati A4, A5 e QUADRATO
- PVC atossico certificato
- saldature doppie rinforzate
- 4 buste interne + 2 di copertina
- finitura liscia

colori

nero

cacao

bordeaux

sabbia

rosso

blu

4 buste +2 interne
alla copertina

TOSCANA

linea

foglio
cm 21 x 29,7

foglio
cm 21 x 29,7

cod. TOA4XM

lavabile

NO
antimacchia

folgio
cm 21 x 21

foglio
cm 14,8 x 21

cod. TOA5XM

cm 12 x 22

cod. TOQUXM

cod. TOA41X

cod. TOCO3X

mod.

mod.

mod.

mod.

mod.

TOSCANA
A4

TOSCANA
A5

TOSCANA
QUADRATO

TOSCANA
MONO ANTA A4

TOSCANA
PORTA CONTO

(scatole da 20 pz.)

(scatole da 40 pz.)

(scatole da 20 pz.)

colore

PVC conforme alle direttive CEE
- porta menu formati A4, A5 e QUADRATO
- PVC atossico certificato
- saldature doppie rinforzate
- 6 buste interne + 2 di copertina
- finitura ruvida

nero tex

6 buste +2 interne
alla copertina
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LAVAGNE
38

RAFFAELLO
Le lavagne Raffaello sono soluzioni perfette
per chi è alla ricerca della qualità. La
cornice è realizzata interamente in legno di
pino con uno stile lineare e armonioso.

DIM. (mm)

PINO

800x600

D4RA6080P

600x450

D4RA4560P

GESSETTI E
SPUGNETTA
INCLUSI

PICASSO
Lavagna classica rettangolare che associa tradizione
e modernità. Disponibile in diverse dimensioni è
pensata per realizzare un collage di lavagne da
scomporre e ricomporre come un quadro cubista.

DIM. (mm)

NERO

300x900

D4PI3090X

400x600

D4PI4060X

GESSETTI E
SPUGNETTA
INCLUSI
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PENNARELLI

SHAPE

BIANCO BIG X6pz.
BIANCO X6pz.
AZZURRO X6pz.
FUXIA X6pz.
GIALLO X6pz.

LAVAGNA DA ESTERNO
in MDF verniciato

PE00C10
PE00C0
PE00C1
PE00C2
PE00C3

Le lavagne Shape, con il loro design pulito e funzionale, si integrano al meglio in
qualunque tipologia di locale. Disponibili diverse misure, con angoli stondati per
resistere agli urti e un ampio foro per essere appese agevolmente.

Foro 30 mm
per essere appese
con facilità.

20 x 50 cm
LANESH_KL2050

40

40 x 50 cm
LANESH_KL4050

45 x 70 cm
LANESH_KL4570

40 x 100 cm
LANESH_KL4010

55 x 100 cm
LANESH_KL5510

40 x 150 cm
LANESH_KL4015

CAVALLETTI

DEHOR
CAVALLETTO
in legno naturale trattato
Cavalletto resistente all'umidità in legno naturale
(abete) con un design essenziale. Richiudibili e
facilmente trasportabili si adattano a qualsiasi
locale. Con una manutenzione adeguata al
legno risultano essere particolarmente resistenti.

30 x 115 cm
BIFACCIALE
CAV115

30 x 165 cm
MONOFACCIALE
CAV000

43 x 165 cm
BIFACCIALE
CAV1643

GANCIO
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LAVAGNE DA TERRA
42

DALÍ

Dal design classico, DAG propone il modello DALÌ,
risultato di test particolarmente severi che rendono il
cavalletto resistente al vento e, con una manutenzione
adeguata al legno, anche all'usura.

LAVAGNA
BIFACCIALE
DA ESTERNO
in legno trattato
colore marrone

MODELLO (mm)

CODICE

450x900 (lavagna 450x600)

D4DA4590Z

600x1200 (lavagna 600x900)

D4DA6012Z

LAVAGNE DA TAVOLO

MODIGLIANI

Base in legno di pino color naturale e
lavagna in MDF verniciato, ideali per far
risaltare le proposte del menu o come
segna tavolo.

GESSETTI E
SPUGNETTA
INCLUSI

Sangria

5, 00

5,5 x 6,5

15 x 21

21 x 29

LAVAGNA PORTA MENU
DA TAVOLO DOPPIA

8 x 15

MOD. (cm)

CODICE

5,5 x 6,5

D4SU00

8 x 15

D4SU01

21 x 29

D4MDA4

15 x 21

D4MDA5

DOPPIA

D4MD00
43

ACCESSORI TAVOLA

PORTA COMANDA EASY

PORTA CONTO LIGHT

VERA PELLE RIGENERATA SP. 3,5

VERA PELLE RIGENERATA SP. 1,2

11x21 cm

cod. F3CO3Z

Supporto con molla per contenere blocchetti per
ordinazioni o block notes. Base in pelle rigenerata
spessore 3.5 mm e inserto porta biro superiore
color marrone.
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18x10 cm

cod. F3PS3Z

Supporto porta conto / porta resto in pelle rigenerata color marrone. Il risvolto consente di bloccare
l’anta superiore e accoglie le monete del resto.

PORTA CONTO WALLET

PORTA CONTO POCKET

VERA PELLE RIGENERATA SP. 0,8

VERA PELLE RIGENERATA SP. 3,5
18,7x11,2 cm
PERSONALIZZABILE

cod. F3WA3Z

Astuccio in pelle rigenerata marrone per
consegnare il conto e ritirare il denaro sotto forma di
banconote, monete e carta di credito. Chiusura ad
elastico. Possibile personalizzazione in copertina.

13,5x20 cm
PERSONALIZZABILE

cod. EMPK3N

Supporto in pelle rigenerata spessore 3.5 mm
per consegnare il conto al tavolo con tasca
porta carta di credito e asola porta penna
per rme. Possibile personalizzazione.
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ACCESSORI TAVOLA

PORTA TOVAGLIOLI

SEGNATAVOLO

VERA PELLE RIGENERATA SP. 1,2

VERA PELLE RIGENERATA SP. 1,2

NUMERI PER
SEGNATAVOLO
conf. 10 pz. € 2,17
NUMRIS “riservato”
NUMSP01 da 1 a 10
NUMSP02 da 11 a 20
NUMSP03 da 21 a 30
NUMSP04 da 31 a 40
NUMSP05 da 41 a 50
NUMSP06 da 51 a 60
NUMSP07 da 61 a 70
NUMSP08 da 71 a 80
NUMSP09 da 81 a 90
NUMSP10 da 91 a 100

cod. F3PT3Z

Porta tovaglioli con bottone in vera pelle rigenerata
color marrone. Utilizzabile anche come porta foglio
menu.
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cod. F3SP3Z

Segna tavolo da comporre in vera pelle rigenerata color marrone. Super resistente e impilabile
quando non utilizzato, ideale anche per segnare
"riservato" il tavolo.

MINIMENU
VERA PELLE RIGENERATA SP. 1,2

VERA PELLE
RIGENERATA

PERSONALIZZABILE

cod. F3MMCZ

Porta menu in vera pelle rigenerata color marrone
realizzato per contenere un singolo foglio. Consigliato
per menu del giorno o ricevimenti. Possibile personalizzazione dell'etichetta.

La pelle rigenerata è costituita
da materie prime naturali: per il
65% da scarti di vera pelle
conciati con sostanze vegetali,
per il 18% da lattice naturale, per
il 10% da acqua, 5% da grassi
naturali e per il 2% da agenti
coloranti naturali.
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TOVAGLIETTE & C.

MATERIALI & COLORI:

TOVAGLIETTE

linea JUTA sp. 2,5
PVC antibatterico
PVC Made in Italy, con certificazione antibatterica. Stampata con finitura effetto JUTA
per una piacevole sensazione al tatto e con una rete sintetica interna che ne
conferisce una notevole resistenza all'usura nel tempo.

juta
JEANS

juta
GRIGIA

juta
MARRONE

juta
NERA

juta
BICOLOR

juta
BLU

juta
BORDEAUX

Sui colori chiari, sostanze
particolarmente coloranti in alcuni
casi possono lasciare aloni.

linea CHEF sp. 1,2
vera pelle rigenerata antimacchia

DIMENSIONI
21x32 cm
23x35 cm

Materiale leggero e flessibile e morbido al tatto. Costituito da materie prime naturali
con protezione anti-macchia. Rigorosamente certificato ed ecologico, risulta ai vertici
per resistenza e durata nel tempo.

32x32 cm
30x40 cm
30x45 cm
centro tavola

45x45 cm

chef
NERO
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chef
chef
MARRONE TORTORA

chef
BLU

chef
SALVIA

chef
OCRA

chef
BORDEAUX

TOVAGLIETTA GOCCIA

SOTTO PIATTI

30x37.7 cm

SOTTO POSATE
10x26 cm

Ø34 cm

TOVAGLIETTE OVALI

SOTTO BICCHIERI
Ø10 cm

9,5x9,5 cm

11x12 cm

20x30 cm
30x47 cm
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COORDINATI HOTEL

MINI

MENU 3.5

PORTA TOVAGLIOLO
RING 3.5

vera pelle
rigenerata
colore nero
spessore

3.5
finitura
liscia

ø 6 cm
cod. F2MMCRE

6x7 cm
cod. F2PT3R

cod. F2STCR

NOTES
PORTA BLOCCO

CARTELLETTA
PORTA BLOCCO
vera pelle
rigenerata
colore nero
spessore
finitura
CHEF

PORTA MENU
FRAME 3.5

A5
cod. F2FR3R

CITY
PORTA BLOCCO

formato: A4
cod.
F3BL3XN

1.2
formato: A4
cod.
F3CN3XEN

50

SEGNA TAVOLO
ROLL 3.5

formato: A4
formato: A5
cod.
F3BL4XN

cod.
F3CI3XM

TOVAGLIETTE
3.5

SOTTOMANO
3.5

35x52 cm
cod. F2SM3R

21x32 cm
cod. F2T53R

35x60 cm
cod. F2SM3R-2

TOVAGLIETTE
OVALI
3.5

30x47 cm
cod. F2TE3R

20x30 cm
cod. F2TF3R

SOTTO
PIATTI
3.5

ø 34 cm
cod. F2SO3R

SOTTO
BICCHIERI
3.5

ø 10 cm
cod. F2SB3R

SOTTO
BICCHIERI
3.5

SOTTO
POSATE
3.5

9.5x9.5 cm
cod. F2SQ3R

10x26 cm
cod. F2PP3R

23x35 cm
cod. F2T93R

32x32 cm
cod. F2T103R

30x40 cm
cod. F2T83R

30x45 cm
cod. F2TS3R
centro tavola

45x45 cm

lle rig

rata c

tificata

pe

ne

er

e

cod. F2CT3R

lavabile
resistente - ecologica

Accessori in vera
pelle rigenerata
spessore 3,5 mm
già utlizzato per
la realizzazione
di cinture.
Coordinati
studiati per
offrire la massima resistenza
con un design
minimale e
prestigioso.
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PITTOGRAMMI per la ristorazione
52

modelli
f.to 15x8 da parete

SEUDD01

SEUO01

SEDO01

SEHA01

SENU01

SEEL01

SEPO01

SETO03

Towel on the rack means “i will use again”
Towel on the floor means “please replace”
Asciugamano appeso:
“lo userò ancora”
Asciugamano sul pavimento:
“gradisco venga cambiato”

biadesivo
incluso
I pittogrammi da
parete DAG Style in
PVC spessore 5 mm,
sono provvisti di
bollini biadesivi ad
alta tenuta, adatti
per applicazione su
superfici "compatte".
Le serigrafie colore
bianco su base nera
li rendono perfetti
per tutte le tipologie
di locale.

SETO01

SEZF01

SEAS02

SECA02

SESC01

SEPR01

SEVF01

SECL01

SECA01

SEPU02

SECU01

SENSS01

SEGU01

SESP01

SEFR01

SEVI01

SEWI02

SEEN01

SEEX01

SEPU01

SP0002

SENS02

modelli
f.to 5,5x7,5 da appoggio

SERI02

modello
f.to 15x8 da appoggio

ﺗرﺣﯾب
SEGR01

modello
“BENVENUTI" f.to 15x21

modello “LAVAGNA PREZZI"
f.to 30x40

LANE00KL3040
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TABELLA COMPARATIVA
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PORTA MENU
pag. 6

MENU CUSTOM

2

4

8

NO

79

50

80

98

SU TUTTA
LA COPERTINA

pag. 12

MENU ECOMODA

4

8

10

NO

90

70

85

99

SOLO
ETICHETTA

pag. 16

MENU JUTA

4

8

16

NO

90

95

90

50

SOLO
ETICHETTA

pag. 20

MENU CHEF

4

8

16

SI

99

90

99

97

SOLO
ETICHETTA

pag. 24-26

MENU SUGHERO (NAT - COL)

4

8

16

NO

90

85

60

98

SOLO
ETICHETTA

pag. 28

MENU VINTAGE

4

8

16

NO

90

50

70

98

SOLO
ETICHETTA

pag. 30

MENU PORTA BLOCCO

0

0

0

SI

99

99

99

99

SOLO
ETICHETTA

RIEPILOGO ORDINE

Numero

Data

Agente

Ragione Sociale

Via

N.

Tel

Cell.

Email

P.IVA

Modello/Articolo

Spese
di trasporto

Cap

Località

Provincia

Codice SDI

Codice Fiscale

Colore

Q.tà

Prezzo cad.

Totale Ordine
(IVA esclusa)

Importo

timbro e ﬁrma
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DAG Style s.r.l.
Via Manzoni, 18 | 25020 Flero (BS) | ITALY
Ph. +39 030 2680315 | Fax +39 030 2680525
www.dagstyle.it

telefono:
+39 030 2680315

e-mail:
info@dagstyle.it

whatsapp e contatto diretto:
+39 392 4389027

chat:
www.dagstyle.it

