
IDEA ALBERGO
Borse termiche 

professionali per pizza

Tutti i modelli sono disponibili in 4 colori

Fatte a mano in Italia
La garanzia di un prodotto certificato e di qualità.

Foro anticondensa, impugnatura in pelle, tasca 
porta comande in tessuto e piedini rendono le borse

IDEA ALBERGO le regine incontrastate del settore asporto.

Chiusura magnetica
Oltre alla già consolidata chiusura a strappo 

IDEA ALBERGO introduce tra le proprie borse anche la 
chiusura magnetica, che permette l’apertura e chiusura 

veloce, risolvendo anche il problema della 
sporcizia che si deposita nel più comune velcro

Lavabili in lavatrice
La struttura rigida è estraibile, permettendo così il 

lavaggio in lavatrice



Modello disponibile in 4 diversi colori

Borse G

Borsa termica non rigida con foro anticondensa 
e chiusura con cerniera. 

Mantiene calda la pizza per almeno venti minuti, 
ed è impermeabile proteggendo così le auto 

dalle macchie di olio e dai cattivi odori.
È lavabile in lavatrice ed è un ottima idea regalo.

Modello G

MISURE CAPIENZA

35 X 35 X 16 4/5 scatole
40 X 40 X 16 4/5 scatole

IDEA ALBERGO SRL



Modello S

Borsa termica semirigida 
con chiusura a strappo

 e tasca porta-comande.

Può contenere 
7 scatole 33x33h3 o 
6 scatole 34,5x34,5

MISURE CAPIENZA

35 X 35 X 30 7 scatole

Borse S

IDEA ALBERGO SRL

Modello disponibile in 4 diversi colori



Borsa termica RIGIDA con la pratica ed innovativa CHIUSURA MAGNETICA.
Oltre ad essere veloce e pratica, questa chiusura risolve il problema della 
sporcizia che si deposita nello strappo delle più comuni borse con velcro. 

Per migliorare la pulizia abbiamo inoltre pensato di rendere estraibile 
la struttura rigida. Basterà aprire le pareti della borsa con 

l’apposito velcro, sfilare le griglie di plastica e lavare in lavatrice a 30°. 
Altre caratteristiche come il foro anti-condensa regolabile, l’ impugnatura in 

pelle, la tasca porta comande in tessuto e i piedini cuciti nella parte 
inferiore rendono questa borsa la regina incontrastata del settore asporto.

Modello R con magnete

MISURE CAPIENZA

35 X 35 X 20 5 scatole
35 X 35 X 35 10 scatole
40 X 40 X 20 6 scatole
50 X 50 X 25 4 scatole
60 X 40 X 25 4 scatole
40 X 40 X 35 10 scatole

Borse R 
con magnete

IDEA ALBERGO SRL

Modello disponibile in 4 diversi colori



Modello R a strappo

Borsa termica rigida con chiusura a strappo.
Per migliorare la pulizia abbiamo pensato di rendere estraibile 

la struttura rigida. Basterà aprire le pareti della borsa con 
l’ apposito velcro, sfilare le griglie di plastica e lavarla 

in lavatrice a 30°. Altre caratteristiche come il foro anti-condensa 
regolabile, l’ impugnatura in pelle, la tasca porta comande in 
tessuto e i piedini cuciti nella parte inferiore rendono questa 

borsa la regina incontrastata del settore asporto. 

Borse R
con strappo

IDEA ALBERGO SRL

Modello disponibile in 4 diversi colori

MISURE CAPIENZA

35 X 35 X 20 5 scatole
35 X 35 X 35 10 scatole
40 X 40 X 20 6 scatole
50 X 50 X 25 4 scatole
60 X 40 X 25 4 scatole
40 X 40 X 35 10 scatole



Borse Z

Zaino termico rigido impermeabile con chiusura a strappo. 
Può contenere 10 scatole 32,5x32,5, 33x33 o 34,5x34,5.

Per migliorare la pulizia abbiamo pensato di rendere estraibile la 
struttura rigida. Basterà aprire le pareti della borsa con l’apposito velcro, 

sfilare le griglie di plastica e lavarla in lavatrice a 30°.
Altre caratteristiche come il foro anti-condensa regolabile, l’ impugnatura 
in pelle, la tasca porta comande in tessuto e i piedini cuciti nella parte in-
feriore rendono questa borsa la regina incontrastata del settore asporto.

MISURE CAPIENZA

35 X 35 X 35 10 scatole

Borse Z

IDEA ALBERGO SRL

Modello disponibile in 4 diversi colori



IDEA ALBERGO SRL
Forniture alberghiere
Tel. 0444-569815
Fax 0444-563664
idea_albergo@yahoo.it
www.ideaalbergo.it
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