
CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - D.M. 21/3/73 s.m.i.

I piatti compostabili Byò prevedono un’accurata selezione della materia prima e della composizione del compound 
anche in funzione della migliore e più sicura resa del prodotto a contatto con gli alimenti.
Sono certificati per conformità di contatto con tutti i tipi di alimento.

Compostabilità
EN 13432/02

I piatti Byò sono certificati compostabili da Tüv

COMPOSTABILITÀ
È una tipologia di biodegradazione con requisiti specifici e regolata UNI EN 13432:
1. biodegradazione (anidride carbonica) al 90% entro 6 mesi (EN 14046)
2. disintegrabilità - assenza contaminazione visiva (90% entro 3 mesi con dimensioni <2mm) (EN 14045)
3. assenza metalli pesanti (presenza sotto limiti prefissati)
4. inalterazione di parametri chimico-fisici in seguito alla degradazione: pH, N, P, Mg, K, contenuto salino, solidi volatili
5. assenza di effetti negativi sulla qualità del compost

BIODEGRADABILITÀ
Proprietà di un materiale che può essere trasformato da agenti naturali in composti chimici meno o per nulla 
inquinanti ed infine assorbiti dal terreno.
Gli agenti naturali trasformano la materia organica in anidride carbonica che rilasciata in atmosfera viene 
assorbita da alberi, alghe e piante per sintetizzare sostanze (come gli zuccheri) essenziali alla nostra 
sopravvivenza. In questo modo il ciclo naturale continua.
Il ciclo di biodegradabilità è funzione del tipo di materiale (es. carta va da 3 mesi ad un anno).

NOTE  

Perchè compostabilità e biodegradabilità sono diverse e la compostabilità risulta 
essere una caratteristica più stringente?

120° C  30min.

FORNO

800W  3min.

MICROONDE

-18° C

FREEZER

Conformità di utilizzo

piatti

e contenitori
polpa di cellulosa

Linee Eleganti ed ecosostenibilità ispirano una linea di piatti e 
contenitori caratterizzati da eccellente resistenza ed efficienza. 
Ideali con piatti caldi, in forno (sia tradizionale che microonde) 
e freezer. Rispettano inoltre i più stringenti requisiti di purezza.
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piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

Fondine  Gourmet Ø 23 in polpa di cellulosa - Art. 520012
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TONDO Ø 15.5  
510016
pz/cf 50  cf/cl 20

TONDO Ø 23  
510002
pz/cf 50  cf/cl 20

TONDO Ø 23 - 2 COMPARTI  
510004
pz/cf 50  cf/cl 20

PIZZA Ø 32  
510008
pz/cf 25  cf/cl 10

TONDO Ø 26 
510003
pz/cf 50  cf/cl 10

TONDO Ø 26 - 3 COMPARTI  
510005
pz/cf 50  cf/cl 10

PIATTI PIANI TONDI

TONDO Ø 18  
510001
pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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ELEGANZA & ECOSOSTENIBILITÀ

Scegliendo i piatti ed i contenitori compostabili Byò condividi con noi un percorso di 
eleganza ed ecosostenibilità. Che si tratti di street food o di r istorazione più classica, 
Byò veste le pietanze in modo elegante e r icercato. 
Più valore alla tua scelta di presentazione del cibo e più praticità al termine del pasto.

RISPETTA L’EQUILIBRIO DELL’AMBIENTE 

I prodotti Byò sono realizzati a par tire da materiali naturali residui (come la fibra 
di canna da zucchero): una scelta di ecosostenibilità cer tificata dagli istituti Europei 
TÜV e DINCERTCO. Non inquinano e rientrano positivamente, in tempi brevi, nel ciclo 
di vita naturale dei terreni, evitando l’impatto ambientale derivante dalla dispersione 
di normali r ifiuti. 

UTILIZZO DI MATERIALI  
NATURALI RESIDUI
I  p iat t i  in  po l pa di  
cellulos a sono realiz-
zat i  a partire da scarti di 
canna da zucchero.

COMPOSTABILI
Dopo l’impiego le stoviglie 
ritornano nell’ambiente  
sotto forma di compost.

NESSUN IMPATTO
AMBIENTALE
Nessun impatto come con-
seguenza di rifiuti dispersi 
nell’ambiente.

piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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OVALE 26x20  
510006
pz/cf 50  cf/cl 10

OVALE 32x25.5  
510012
pz/cf 25  cf/cl 10

OVALINO 23x16.5  
510017
pz/cf 50  cf/cl 10

BIS COMPARTO 26x19
510106
pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI - VASSOI OVALI

Un unico piatto per accompagnare 
la porzione con salse o contorni. 
Oppure per offrire una doppio con-
torno porzionato.

Ideale per aperitivi, street food, 
sagre e feste.  L a giusta misur a 
per contenere, in un unico piatto, la 
porzione dei diversi cibi offerti. An-
che come proposta più elegante per 

i contorni.

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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VASSOIO 4 COMPARTI 37x27
h 3.6cm
510018
pz/cf 20  cf/cl 8

piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

PIATTI PIANI  QUADRATI

QUADRATO 26x26
510007
pz/cf 50  cf/cl 10

RETTANGOLARE 26x13
510011
pz/cf 50  cf/cl 20

QUADRATO 16x16
510009
pz/cf 50  cf/cl 20

QUADRATO 20x20
510010
pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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CIOTOLA 250 ml
Ø11.5 - h4.5 cm
520001
pz/cf 50  cf/cl 20

CIOTOLA 400 ml
Ø16 - h3.5 cm
520005
pz/cf 50  cf/cl 20

CIOTOLA 500 ml
Ø15.5 - h5.5 cm
520103
pz/cf 50  cf/cl 20

CIOTOLA 850 ml
Ø17 - h6 cm
520003
pz/cf 25  cf/cl 20

FONDINA C/BORDO 400 ml
Ø18 - h4 cm
520004
pz/cf 50  cf/cl 20

CIOTOLA 680 ml
Ø19 - h4 cm
520006
pz/cf 50  cf/cl 20

CIOTOLA 350 ml
Ø13.5 - h5 cm
520002
pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI FONDI E  INSALATIERE

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA

UNIVERSALE 600ml
18x18 -600ml - h3 cm
510111
pz/cf 50  cf/cl 20
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UNIVERSALE
18x18 -600ml - h3 cm
510111
pz/cf 50  cf/cl 20

INSALATIERA 900 ml
Ø19.5 - h5 cm
540004
pz/cf 40  cf/cl 12

COPERCHIO INSALATIERA 900 ml
RPET TRASPARENTE
542002
pz/cf 40  cf/cl 12

INSALATIERA 1000 ml
Ø18.5 - h6 cm
520013
pz/cf 25  cf/cl 20

RPET
È un materiale ecofriendly: infatti deriva per 
almeno il 70% da plastica riciclata e comporta 
emissioni di anidride carbonica del 50% inferiori 
rispetto alla plastica vergine.

Una scelta unica ed originale che semplifica la gestione. 
Questo piatto ha la giusta misura per essere impiegato per 
Primi e Secondi, Contorni oppure come una vaschetta per 
take away. Facile, Pratico, Unico.

PIATTO UNIVERSALE

piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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LINEA MILANO

Moderna e dalle forme pulite ed essenziali per una combinazione unica di stile e convenienza.

DESIGN ORIGINALE DEPOSITATO
Milano è un modello depositato, dal design 
originale e distintivo.

RISPARMIO 
Milano ha la sua forza nel proporre una linea 
design ad un prezzo conveniente.

TONDO Ø 17.5
500301

pz/cf 50  cf/cl 20  

TONDO Ø 22.5
500302

pz/cf 50  cf/cl 20  

OVALE 26x20
500304

pz/cf 50  cf/cl 10  

FONDINA   
Ø19.5 - 400ml - h3 cm

500303

pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

DESIGN ORIGINALE DEPOSITATO
Siena è un modello depositato, dal design ori-
ginale e distintivo.

RISPARMIO 
Siena  ha la sua forza nel proporre una linea design 
ad un prezzo conveniente.

LINEA SIENA

La sintesi perfetta tra un design distintivo e materiali dai colori della terra per conferire all’am-
biente un tratto originale esaltandone il carattere naturale.

TONDO Ø 17.5
500401

pz/cf 50  cf/cl 20  

TONDO Ø 22.5
500402

pz/cf 50  cf/cl 20  

OVALE 26x20
510406

pz/cf 50  cf/cl 10  

FONDINA   
Ø19.5 - 400ml - h3 cm

500403

pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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TONDO Ø 21
510116

pz/cf 50  cf/cl 10  

TONDO Ø 27
510015

pz/cf 50  cf/cl 10  

FONDINA   
Ø23 - 400ml - h4 cm

520012

pz/cf 50  cf/cl 10

LINEA GOURMET

Ispirata alla tradizione, propone uno stile elegante e molto apprezzato capace di valorizzare le 
pietanze con particolare raffinatezza.

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

LINEA SHIQ

Geometrie minimal per un design molto essenziale ed una presentazione unica: lo stile moderno 
per caratterizzare l’ambiente e le pietanze in modo ricercato ed esclusivo.

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA

UNIVERSALE 
18x18 - 600ml - h3 cm

510111

pz/cf 50  cf/cl 20

FONDINA   
16.5x16.5 - 900ml - h5.5 cm

520011

pz/cf 50  cf/cl 10

QUADRATO 17x17
510013

pz/cf 50  cf/cl 10  

QUADRATO 22x22
510014

pz/cf 50  cf/cl 10  
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FINGERFOOD
OVALE
550003

8 x 5.4 cm

pz/cf 20 
cf/cl 30
3 mst da 10 cf

FINGERFOOD
GOCCIA
550001

11 x 5 cm

pz/cf 20 
cf/cl 30
3 mst da 10 cf

FINGERFOOD
QUADRATO
550002

6.3 x 6.3 cm

pz/cf 20 
cf/cl 30
3 mst da 10 cf

FINGERFOOD MONOPORZIONE

FINGERFOOD VASSOIO
I monoporzione fingerfood Byò sono confezionati 
in vassoio espositore da 10 confezioni per meglio 
valorizzare il prodotto a scaffale.

Fingerfood  Ovale in abbinata con Palette in legno - Art. 550003-070652

MONOPORZIONE  IN POLPA DI CELLULOSA
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VASCHETTE E COPERCHI

piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

COPERCHIO  VASCHETTE 900- 1200 ml
RPET TRASPARENTE

542001

pz/cf 40  cf/cl 12

VASCHETTA 1200 ml
23x15.6 - h 4.5cm

540002

pz/cf 40  cf/cl 12

COPERCHIO INSALATIERA 900 ml
RPET TRASPARENTE

542002

pz/cf 40  cf/cl 12

VASCHETTA 900 ml
23x15.6 - h 3.1cm

540003

pz/cf 40  cf/cl 12

INSALATIERA 900 ml
Ø19.5 - h5 cm

540004

pz/cf 40  cf/cl 12

COPPA TAKE AWAY 425 ml
Ø10.5 - h5 cm  425 ml

520007

pz/cf 25  cf/cl 20

COPERCHIO COPPA 
Ø 11 cm

520008

pz/cf 25  cf/cl 20

VASCHETTA PATATINE
12.5x10 - h5 cm  400 ml

540001

pz/cf 50  cf/cl 20

VASCHETTE IN POLPA DI CELLULOSA
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BOX HAMBURGER 450 ml
15x15 - h8 cm

530001

pz/cf 50  cf/cl 10

BOX 600 ml
19x13.5 - h6.5 cm

530002

pz/cf 50  cf/cl 10

BOX 2 COMPARTI 1000 ml
24.5x16 - h7 cm

530004

pz/cf 25  cf/cl 10

CONTENITORI IN POLPA DI CELLULOSA

CONTENITORI CON CERNIERA
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BOX 1100 ml
22x23   - h8 cm

530003

pz/cf 25  cf/cl 10

BOX 3 COMPARTI 1350 ml
23x23   - h7 cm

530005

pz/cf 25  cf/cl 10

CONTENITORI IN POLPA DI CELLULOSA

piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa
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MERCHANDISING STOVIGLIE COMPOSTABILI

LINEA MILANO
Poster 50x70 cm

850002

LINEA GOURMET
Poster 50x70 cm

850004

LINEA SIENA
Poster 50x70 cm

850001

LINEA SHIQ
Poster 50x70 cm

850003

MERCHANDISING BYÒ
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piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

Byò offre alcuni strumenti destinati ad aiutare il rivenditore a comprendere, comunicare e promuovere i 
prodotti, la loro qualità e varietà anche dal punto di vista del rispetto delle normative in vigore.

EXPO BANCO LINEA MILANO
Espositore  30 x40 cm
850006

EXPO BANCO STOVIGLIE BYÒ
Espositore  30x40 cm
850008

GENERICO STOVIGLIE BYÒ
Poster 50x70 cm
850005

PIEGHEVOLE DA TAVOLO
Pieghevole da tavolo 21x15 cm
850007

MERCHANDISING BYÒ
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - Reg. (UE) No. 10/11

Le posate compostabili Byò prevedono un’accurata selezione della materia prima e della composizione del 
compound anche in funzione della migliore e più sicura resa del prodotto a contatto con gli alimenti.
Sono certificate per conformità di contatto con tutti i tipi di alimento.

Compostabilità
EN 13432/02

Le posate  Byò sono certificate compostabili da Tüv

NOTE  
Si veda pagina 68 per differenza tra  compostabilità e biodegradabilità.

Fino a 90° C

Conformità di utilizzo

posate
cpla

Posate compostabili in cpla da materie prime vegetali in una 
veste elegante e ad elevata resistenza termica.
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Posate Style in Cpla - Art. 560001/2/3/7

posate
cpla



FORCHETTA
h16.5 cm

560001

pz/cf 50  cf/cl 20

CUCCHIAIO
h16.5 cm

560003

pz/cf 50  cf/cl 20

COLTELLO
h16.5 cm

560002

pz/cf 50  cf/cl 20

CUCCHIAINO
h10 .5 cm

560007

pz/cf 50  cf/cl 20

LINEA STYLE - POSATE COMPOSTABILI

SET POSATE COMPOSTABILI

elegante tramatura
a rete

BIS POSATE MONACO
TOVAGLIOLO IN BAMBOO 33x33 - P/8
h17 cm

tovagliolo 2 veli bamboo

560004

pz/cf 1  cf/cl 200 - 4 mst da 50 cf

POSATE IN CPLA
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posate
cpla

BIS POSATE EASY
TOVAGLIOLO 33x33 - P/12
h15 cm

tovagliolo 1 velo bianco

561004

pz/cf 1  cf/cl 200
4 mst da 50 cf

BIS POSATE STYLE
TOVAGLIOLO 33x33 - P/8
h16.5 cm

tovagliolo 2 veli bianco

561204

pz/cf 1  cf/cl 200 
4 mst da 50 cf

BIS POSATE STYLE 38
TOVAGLIOLO 38x38 - P/8
h16.5 cm

tovagliolo 2 veli bianco

561205

pz/cf 1  cf/cl 200 
4 mst da 50 cf

POSATE IN CPLA
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TRIS POSATE STYLE
TOVAGLIOLO 33x33 - P/8
h16.5 cm

tovagliolo 2 veli bianco

560006

pz/cf 1  cf/cl 200
4 mst da 50 cf

SET FORCHETTA STYLE 
TOVAGLIOLO 33x33 - P/12
h16.5 cm

tovagliolo 2 veli bianco

560005

pz/cf 1  cf/cl 200
4 mst da 50 cf

SET CUCCHIAIO STYLE
TOVAGLIOLO 33x33 - P/12
h16.5 cm

tovagliolo 2 veli bianco

561006

pz/cf 1  cf/cl 200
4 mst da 50 cf

POSATE IN CPLA
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posate
cpla

PACK CONFEZIONE 50 PEZZI

Il  sacchet to contenitore delle 
posate è anch’esso compostabile: 
un’innovazione distintiva per qualificare 
al meglio la nostra scelta “green”. 

PACK SET POSATE

La bustina di tutti i tipi di set posate 

è compostabile.  Car at ter istic a di 
gr ande beneficio per r imuovere 
velocemente e senza necessità di 
distinzione tutti i residui presenti 
(ad esempio sulle tavole di mense 
o sagre).

PACK COMPOSTABILE

Innovare nella direzione di preser vare l’ambiente e semplificare la raccolta del r ifiuto: anche 
l’involucro delle posate e dei set posate è realizzato in materiale 100% compostabile grazie 
allo sviluppo di una nuova partnership tecnologica.

POSATE IN CPLA

93



CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - Reg. (UE) No. 10/11- D.M. 21/3/73 s.m.i.

I bicchieri compostabili Byò prevedono un’accurata selezione della materia prima e sono certificati per con-
tatto con alimenti.

Linea di Fiducia - certificazione MID
Dir. (UE) No. 32/2014 (Measurement Instrument Directive)

I bicchieri compostabili Byò sono certificati in conformità con la Dir. 32/2014 UE MID quali strumenti di 
misura. Tale certificazione di conformità è riferita particolarmente alla “tacca” o Linea di Fiducia che 
assicura la precisione del volume - capacità di bevanda contenuta.
È obbligatorio riportare tale Linea di Fiducia in tutti i casi in cui si vendano bevande a volume e quindi i 
bicchieri siano utilizzati quale strumento di misura. I bicchieri Byò (salvo 80 e 120 ml concepiti per il consumo 
caffè) riportano la relativa corretta marcatura CE nonchè l’identificazione dell’Organismo Notificato certifi-
cante e di Brenta srl quale responsabile dell’esatta misurazione.

NOTE  
Si veda pagina 68 per differenza tra  compostabilità e biodegradabilità.

Conformità di utilizzo

Fino a 100° C

Compostabilità
EN 13432/02

I bicchieri Byò sono certificati compostabili da Din Certco

bicchieri
cartoncino/pla

La linea è realizzata con materiali  100% compostabili certificati 
DIN CERTCO. Bicchieri in car toncino singolo o a tr ipla onda 
rivestiti internamente per migliorare resistenza e tenuta. 
Coperchi per asporto idonei per bevande fredde e calde.
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Bicchiere caffè 120ml  in cartoncino / pla e coperchio in  pla  Art. 570006/520009 

bicchieri
cartoncino/pla

cannucce
carta
pla



    

COPERCHIO IN CPLA

BICCHIERE 120ml
Ø6.3 cm 

520009  

pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERI IN CARTONCINO E PLA

BICCHIERE CAFFÈ 120ml
Ø6.2 - h6 cm

570002

pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE CAFFÈ 80ml
Ø5 - h5 cm

501301

pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE 180ml
tacca 150ml

Ø7.3 - h8 cm

570003

pz/cf 50  cf/cl 20

LINEA DI FIDUCIA

I bicchieri Byò (salvo 80 e 120 ml concepiti per il 
consumo caffè) riportano la “tacca” o Linea di 

Fiducia: essa è obbligatoria nel caso di vendite 
di bevande a volume (es. birra 0.4 cl). 
I prodotti r ipor tano perciò la relativa 
corretta marcatura CE nonchè l’identificazio-
ne dell’Organismo Notificato certificante.

NOTE  

LINEA STYLE - POSATE COMPOSTABILI
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bicchieri
cartoncino/pla

COPERCHIO IN CPLA

BICCHIERE 180/240/350ml
Ø8.3 cm

520010

pz/cf 50  cf/cl 20

COPERCHIO IN CPLA

BICCHIERE 500ml
Ø9.3 cm

520111

pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE 500ml
tacca 400ml

Ø9 - h13.5 cm

570006

pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE 240ml
tacca 200ml

Ø8 - h9 cm

570001

pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE 350ml
tacca 300ml

Ø8 - h12cm

570005

pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE 240ml TRIPLA ONDA
Ø7.3 - h8 cm

570004

pz/cf 25  cf/cl 20

Rivestimento in cartoncino corrugato che 
protegge dal calore con bevande calde (thè, 
cioccolata, vin brulè...)

BICCHIERI IN CARTONCINO E PLA
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Si veda pagina 68 per differenza tra  compostabilità e biodegradabilità.

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - PLA: Reg. (UE) No. 10/11 - CARTA: D.M. 21/3/73 s.m.i.
 
Le cannucce Byò prevedono un’accurata selezione della materia prima e della composizione del compound 
anche in funzione della migliore e più sicura resa del prodotto a contatto con gli alimenti.
Sono certificate per conformità di contatto con tutti i tipi di alimento.

cannucce 

biodegradabili

e compostabili
pla compostabili

carta biodegradabili

Compostabilità cannucce pla
EN 13432/02

Le cannucce in pla Byò sono certificate compostabili da Din Certco

L e c an nucce B yò in  pla  son o c ompos t abi-
l i  men t r e qu el le  in  c ar t a  s on o biode gr a-
d abil i .  U n a  l i n e a  c h e  s i  p r o p o n e  a  c o m -
p l e t a m e n t o  d i  u n  o f f e r t a  p i e n a m ente 
ec o-f r ie ndly  ed in  l inea con le evoluzioni 
nor mative del settore.

NOTE  
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cannucce
carta
pla

CANNUCCE & ECOSOSTENIBILITÀ
 
Le cannucce rappresentano uno dei prodotti maggiormente soggetti alla dispersione 
nell’ambiente, specie nei mari (dove la loro forma le rende particolarmente dannose per 
le creature marine). È per noi di particolare significato quindi, anche coerentemente 
con l’evoluzione normativa in corso e con lo sviluppo dell’intera linea Byò, cercare 
di fare passi concreti verso una progressiva riduzione del commercio di cannucce in 
polistirene orientando l’assortimento verso materiali eco-compatibili e sensibilizzando 
la clientela all’acquisto di cannucce compostabili.

99



CANNUCCE IN CARTA BIODEGRADABILI 

CANNUCCIA  BIANCA 20/6

BIODEGRADABILE  CARTA - IMBUSTATA
imbustata singolarmente in carta

h20 cm - Ø6 mm

079101

pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  NERA 13.5/7

BIODEGRADABILE  CARTA
h13.5 cm - Ø7 mm

079111

pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  NERA  20/6

BIODEGRADABILE  CARTA
h20 cm - Ø6 mm

079131

pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  BIANCA 20/6

BIODEGRADABILE  CARTA
h20 cm - Ø6 mm

079132

pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  BIANCA 13.5/7

BIODEGRADABILE  CARTA
h13.5 cm - Ø7 mm

079121

pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  BIANCA 16/6

BIODEGRADABILE  CARTA
h16 cm - Ø6 mm

079133

pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCE IN CARTA
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cannucce
carta
pla

CANNUCCE IN PLA COMPOSTABILI

CANNUCCIA SNODATA BIANCA 21/5

COMPOSTABILE PLA - IMBUSTATA
imbustata singolarmente in carta

h21 cm - Ø5 mm

078504

pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  BIANCA  21/6

COMPOSTABILE PLA
h21 cm - Ø6 mm

078502

pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  BIANCA  15/7

COMPOSTABILE PLA
h15 cm - Ø7 mm

078505

pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCE IN CPLA
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