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Non esiste nulla 
che non possa 
essere risolto 
con un sorriso 
e un buon pranzo.
(Lex Place)



il Food Delivery 

Non esiste nulla 
che non possa 
essere risolto 
con un sorriso 
e un buon pranzo.
(Lex Place)

Hai dubbi o bisogno di consigli 
sulla gestione degli alimenti 
o il loro confezionamento?

Contatta il tuo agente di rieferimento per 
valutare , anche in videochiamata
le soluzioni più adatte alle tue necessità!

MADIA FOR You

Gentile Cliente

Dal nostro catalogo generale, abbiamo selezionato alcuni articoli per realizzare questo 
catalogo. Pensato per agevolare e semplificare la tua attività ristorativa, propone delle 
interessanti soluzioni relative alla conservazione degli alimenti ed all’ottimizzazione del 
processo di preparazione e consegna. 

Date le recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria abbiamo pensato di 
sostenervi ulteriormente offrendovi tutta la nostra competenza ed assortimento per 
gestire questa particolare situazione.

E’ attivo per voi il progetto 

che mette a vostra completa disposizione la nostra rete agenti per rispondere ai tuoi 
dubbi in materia di gestione dell’asporto e per trovare assieme la soluzione più adatta 
alla tua necessità.

MADIA FOR You
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ct da 100 pz (KBSV 221) (10007)

COD. 473920310

SCAT. PIZZA 33X33 
COLORATI

I nostri box pizza sono il contenitore ideale per preservare 
il profumo, la bontà, gli aromi e il sapore della vera pizza. 
La loro forma consente, di impilare più scatole pizza l’una 
sull’altra, trasportando stabilmente le pizze fino al domicilio 
del cliente, con semplicità e leggerezza.

Scatole da asporto per pizza richiudibile 
con fori laterali per la corretta 
fuoriuscita del vapore

ct da 100 pz (KBSV 221)(14072)

COD. 473920350

SCAT. PIZZA 32,5X32,5 
COLORATI
Scatole da asporto per pizza richiudibile 
con fori laterali per la corretta 
fuoriuscita del vapore

ct da 50 pz  (KBSKB 222)

COD. 473921060

SCAT. PIZZA 50X50H5 
COLORATI
Scatole da asporto per pizza richiudibile 
con fori laterali per la corretta 
fuoriuscita del vapore

ct da 100pz   
COD. 473920480

SCAT. CALZONE
33X18X9
Scatole da asporto per calzone 
richiudibile con fori laterali per la 
corretta fuoriuscita del vapore

Le scatole 33X18X9 sono perfette 
per i vostri calzoni ma sono anche 
ottime per riporre e trasportare 
anche altri cibi. Polletto e patate, 
panini, alimenti salati, dolci.  

Tutti i box sono personalizzabili.
Potrete quindi inserire il vostro logo  
o l’intera grafica personalizzata!

MADIA Info 

MADIA Idea 
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conf 25pz 315x215h4  (152708697)

COD. 473800640

CONTEN X ALIMENTI R86L 
C/COP 6PORZ
Pratica e comoda vaschetta 
rettangolare con bordi per chiusura, 
completo di coperchio

I contenitori in alluminio sono ottimi per trasportare e 
per riscaldare i cibi preparati precedentemente. Essendo 
un ottimo conduttore, l’alluminio distribuisce il calore 
in maniera omogenea e uniforme. In questo modo il 
forno di casa è perfetto per riportare la temperatura e la 
fragranza ideale degli alimenti. 

conf 50 pz 121x146h40 (152702497)

COD. 473800600

CONTEN X ALIMENTI R24L 
C/COP 1PORZ
Pratica e comoda vaschetta 
rettangolare con bordi per chiusura, 
completo di coperchio

conf 50 pz 202x137h50 (152705897)

COD. 473800610

CONTEN X ALIMENTI R58L 
C/COP 3PORZ
Pratica e comoda vaschetta 
rettangolare con bordi per chiusura, 
completo di coperchio

conf 50pz 223x173h35 (152707597) 

COD. 473800630

CONTEN X ALIMENTI R75L 
C/COP 4PORZ
Pratica e comoda vaschetta 
rettangolare con bordi per chiusura, 
completo di coperchio

conf da 100pz 225x175h35 (172712993) 

COD. 473800530

CONTEN X ALIMENTI 129CC 
4PORZ COMIT
Pratica e comoda vaschetta 
rettangolare con bordi per chiusura, 
completo di coperchio

conf da 50pz 300x240h50 (172709897)

COD. 473800550

CONTEN X ALIMENTI R98L 
C+C 8PORZ
Pratica e comoda vaschetta 
rettangolare con bordi per chiusura, 
completo di coperchio

conf 100pz 268x210xh49 (172711763)

COD. 473800652

CONTEN X ALIMEN 117CC 
2130ML 5PORZ
Pratica e comoda vaschetta 
rettangolare con bordi per chiusura, 
completo di coperchio
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Le vaschette in plastica sono la soluzione ideale 
per l’asporto e la conservazione del cibo. Realizzate 
in materiale inodore, permettono agevolmente 
riempimento e chiusura grazie alla coperchio  
integrato. Oltre ad essere riutilizzabili, sono adatte 
anche per la conservazione degli alimenti sia in 
frigorifero che in congelatore. 

conf. da 50 pz (ST0035-A) 

COD. 473800950

VASCHETTA OPS CC 
1000 GONDOLA
vaschetta contenitore in 
polistirene orientato per 
alimenti caldi e freddi

conf. da 50 pz (ST0039-A2000) 

COD. 473801000

VASCHETTA OPS CC 
2000 GONDOLA
vaschetta contenitore in 
polistirene orientato per 
alimenti caldi e freddi

conf. da 50 pz (ST0034-A) 

COD. 473801010

VASCHETTA OPS CC 
750 GONDOLA
vaschetta contenitore in 
polistirene orientato per 
alimenti caldi e freddi

conf. da 50 pz (ST0032-A) 

COD. 473801050

VASCHETTA OPS CC 
375 GONDOLA
vaschetta contenitore in 
polistirene orientato per 
alimenti caldi e freddi

185X135X70  conf da 50 pz 
(XPQC1000)

COD. 473800410

VASCHETTA PP 
RETTANG. CC 1000
vaschetta contenitore 
rettangolare in polipropilene 
per alimenti caldi e freddi 
adatte a microonde ed uso in 
congelatore

124X136X50 conf da 50 pz 
(XPQC500)

COD. 473800420

VASCHETTA PP 
RETTANG. CC 500
vaschetta contenitore 
rettangolare in polipropilene 
per alimenti caldi e freddi 
adatte a microonde ed uso in 
congelatore

187X144X64 conf da 50 pz 
(XPQP1000) 

COD. 473800370

VASCHETTA PP 
RETTANG. 1000 CC
vaschetta contenitore 
rettangolare in polipropilene 
per alimenti caldi e freddi 
adatte a microonde ed uso in 
congelatore

143X126X55 conf da 50 pz 
(XPQP500)

COD. 473800400

VASCHETTA PP 
RETTANG.500 CC
vaschetta contenitore 
rettangolare in polipropilene 
per alimenti caldi e freddi 
adatte a microonde ed uso in 
congelatore

new new new new
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35X35X22H conf da 1pz (P)(720/35)  
COD. 989100550

BORSA TERMICA
Borsa termica prodotta in Italia. 
Ha un’anima in legno che la rende 
indistruttibile, materiale isolante, 
ricoperta da tessuto nylon lavabile. Con 
maniglie, e taschina portacomande. 
Apertura a strappo

52/52/20CM conf da 1pz (P)(730/52) 

COD. 989101070

BORSA TERMICA 
PIEGHEVOLE
Borsa pieghevole in nylon e materiale 
isolante per il trasporto di di alimenti 
caldi e non

35X35X20CM conf da 1pz (P)(730/35) 

COD. 989101080

BORSA TERMICA 
PIEGHEVOLE
Borsa pieghevole in nylon e materiale 
isolante per il trasporto di alimenti caldi 
e non

conf da 1pz (P)(718) 

COD. 989101040

SUPPORTO 
UNIVERSALE PORTA ALIMENTI
Supporto forma da due slitte, una da 
fissare al motorino e una da fissare 
al box porta alimenti. con 2 semplici 
viti succesivamente si può facilmente 
sfilare il box dal motorino.

52X52X35CM conf da 1pz (P)(712/52) 

COD. 989101050

PORTA ALIMENTI RIGIDO
Box porta alimenti per motorini-auto in 
plastica alveolare con angoli rinforzatie 
interni in alluminio, 2 maniglie, chisura 
a farfalla e un lato catarifrangente. Da 
fissare con 4 viti al supporto universale

35X35X44H conf da 1pz (P)(720/35/1) 

COD. 989100580

52X52X20H conf da 1pz (P)(720/52)

COD. 989100650

40X40X48CM conf da 1pz (P)(712/40/1)

COD. 989101060

Le borse termiche sono perfette 
per conservare la fragranza degli 
alimenti durante la loro consegna! 

new

new new new

new

595X395 H240 conf da 1pz (S4639)

COD. 999960130

CASSETTA C/COPERCHIO
cassetta in polistirolo con coperchio

newVelocemente a casa tua!

400X300 H235 conf da 1pz (S4642)

COD. 999960140
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L’asporto a regola d’arte

Scegliere il giusto contenitore alimentare fa la differenza.
Non solo protegge adeguatamente gli alimenti, ma 
sottolinea la cura nella preparazione degli stessi.
Sinonimo di  ristorazione di qualità.

23X15X8CM                              
conf da 50pz (Q2023) 

COD. 453743280

SANDWICH BOX 
23X15X8
Vaschetta bio hamburger, 
in polpa di cellulosa, 
biodegradabile e 
compostabile

conf da 50pz (Q2064)

COD. 453744290

SALSIERA ML 59 
C/COPERCHIO
ciotola tonda 
biodegradabile e 
biocompostabile con 
coperchio

DAL 

15 
MAGGIO

new new

80 CC conf da 50pz (02662) 

COD. 473860270

BICCHIERI 
TERMICI
biccheri termici in polistirolo 
espanso per bevande calde 
70°C (1h) / fredde 5°C (24h) 
microonde max 500W per 60”

200 CC conf da 50 pz (02663) 

COD. 473860280

conf da 50 pz  (Q4005) 

COD. 453740013   

BICCHIERE PER 
FRITTI
bicchiere per fritti Street 
Food poliaccoppiato 
carta + PLA ø7x11,8 cm 
- 350ml  

new new

16X15,5X9CM                    
conf da 25pz (Q4021)

COD. 453744300

HAMBURGER BOX 
16X15,5X9CM
box per alimenti in carta e 
PLA Non adatto per uso in 
microonde e forno

20,5X10,7X7,7CM                    
conf da 25pz (Q4020) 

COD. 453744310

15,3X12X6,5CM                 
conf da 25pz ml 1350 (Q4010

COD. 453744320

TAKE AWAY 
BOX
box per alimenti in carta e 
PLA Non adatto per uso in 
microonde e forno

19,7X14,4X8CM                 
conf da 25pz ml 1480 (Q4008)

COD. 453744330

DAL 

15 
MAGGIO

newnew

14,8X12,9X6 conf da 24pz     
ML 750 (Q4011)

COD. 453740143   

INSALATIERA 
STREET FOOD
Insalatiera per street food  in 
carta + PLA . Senza coperchio 
Disponibile da 750 e 1300 ML.

18,4X16X6,8 conf da 24pz     
ML 1300 (Q4016)

COD. 453740033   

DAL 

15 
MAGGIO

new

750 ML conf da 24 pz (Q4013)

COD. 453740533

COPERCHIO  PER 
INSALATIERA 
Coperchio per insalatiera 
street food in PLA.Disponibile 
da 750 e 1300 ML.

1300  ML conf da 24 pz (Q4017)

COD. 453740493   

DAL 

15 
MAGGIO

new

15X15CM                              
conf da 50pz (Q2022)

COD. 453743910

new

80CC conf da 100pz
COD. 473860340

COPERCHI PER 
BICCHIERI
coperchi per 
bicchieri termici                     
vedi art. 473860270 
473860280

200CC conf da 100pz
COD. 473860350
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Gli indispensabili

Nella ristorazione e nella preparazione dei cibi per 
asporto non possono mai mancare pellicole alimentari, 
tovaglioli, posate monouso, salviette e naturalmente delle 
comode e larghe shopper per preparare la consegna. 

conf da 25 pz  (S33RIB) 
COD. 473820602

SHOPPERS IN CARTA 
32x22x25
borsa shopper in carta con 
manici 

ct da 500 pz (T6304.2)(I-0179)

COD. 473840564

SALVIETTA 
DETERGENTE
confezione di salviette 
detergenti con profumazione 
al limone

conf da 100 pz (03382)

COD. 473860822

COPPIA POS. C/
TOV.30X30 1V DOPLA
coppia di posate (coltello + 
forchetta) comprensivo di 
tovagliolo

ct 54x50 pz (V334B540050A)

COD. 473880790

TOVAGLIOLI 2V 33X33 
B.CO OK
tovaglioli di carta colore 
BIANCO. Vari colori disponibili 
a richiesta.

300MT H450 conf. da 1 pz  
(PEL450/300AST)

COD. 473800100

300MT H290 - MICROONDE 
conf da 1 pz (263001)

COD. 473801060

PELLICOLA TRASP.
PER ALIMENTI
pellicola trasparente per 
alimenti adatta al microonde 
in rotolo

150MT H 300                       
conf da 1 pz (ALU30/150AST) 

COD. 473800150

ALLUMINIO 150MT H 
300 ASTUCCIO
pellicola di alluminio per 
alimenti

120MT H 400                       
conf da 1 pz (ALU40/120AST)

COD. 473800490

new

Tg M conf da 100 pz  (012686) 

COD. 453700125   

GUANTI MONO M 
CHEF WALKING
Guanti monouso in nitrile, per 
contatto alimenti.( no irritazioni), 
ambidestri e con bordino.

conf da 10pz

COD. 453744280

MASCHERINA 
LAVABILE
Macherina protettiva lavabile 
e riutilizzabile in tessuto cert.
OEKO TEX classe II.

Tg L conf da 100 pz  (012687) 

COD. 453700525   

Tg XL conf da 100 pz  (012688) 

COD. 453700535   

new new
DAL 

15 
MAGGIO

80CC conf da 100pz
COD. 473860340
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