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L’essenza di Best in Table è realizzare prodotti unici, anticonvenzionali. La routine ha un grave difetto: tende ad essere molto noiosa.
Il fascino di un prodotto artigianale è tutta un’altra cosa. Il nostro lavoro vuole trasmettere la storia umana celata dietro ogni dettaglio,
ogni particolare. Vogliamo esaltare la bellezza delle cose mutevoli, mai simili, che donano emozioni uniche come uniche sono tutte le
nostre creazioni.

The essence of Best in Table is to create unique, unconventional products. Routine has a serious flaw: it tends to be very boring.
The charm of a craft product is something different. Our work wants to transmit the human history hidden behind every detail, every
little feature. We want to exalt the beauty of changing things, never similar to themselves, which give unique emotions as unique are all
our creations.

Siamo consapevoli dei valori che ci rappresentano: l’innovazione è la determinante fondamentale del nostro lavoro. Amiamo
sperimentare, riformare e modernizzare. Per questo utilizziamo materie prime e processi produttivi che garantiscano qualità e ottime
prestazioni per ogni singolo dettaglio dei nostri tovaglioli. È il punto di congiunzione con il made in Italy: l’insensata artigianalità che ci
rende differenti, unici. Per esserlo servono scelte decise, come quella verso la tutela dell’ambiente. Viviamo l’ecosostenibilità non come
una barriera alla creatività, ma come un’opportunità che ci stimola ad adottare soluzioni inedite e di valore.

We are aware of our values: innovation is the main aim of our work. We love experimenting, reforming and modernizing. That’s why we
use raw materials and production processes that guarantee quality and superior performances for every single detail of our napkins.
This is the conjunction point with the made in Italy: the senseless craftsmanship that makes us different, unique. For this, we need to
take decisive choises, such as the environmental protection. We live eco-sustainability not as a barrier to creativity, but as an
opportunity that stimulates us to adopt unprecedent and valuable solutions.

Pensare fuori dagli schemi significa offrire un progetto personalizzato. Per Best in Table il cliente rimane il centro di tutto, la nostra
mission e la nostra ispirazione. Con lui cerchiamo di realizzare, attraverso la stampa dei nostri articoli, l’elemento distintivo che lo
rappresenta. Ogni nostra creazione risente del suo stile, gusto e sensibilità. Le variazioni sul tema sono davvero infinite, dai materiali ai
colori, dalle forme alle pieghe. L’esaltazione dell’unicità diventa così l’opportunità di non essere mai banali.

Thinking outside the box means offering a personalized project. For Best in Table, the customer remains at the centre of everything,
our mission and our inspiration. With him we try to create, through the printing of our articles, the distinctive element that represents
him. Each of our creations is affected by his style, taste and sensitivity. The variations on the theme are really endless, from materials to
decorations, from shapes to folds. The exaltation of uniqueness thus becomes the opportunity to never be ordinary.

Composizione: fibra di bambù certificata Standard 100 by OEKO-TEX® (70g/m2)
Made of: bamboo fiber certified Standard 100 by OEKO-TEX® (70g/m2)
Piantagioni di bambù certificate FSC 100%
Plantation of bamboo certified FSC 100%

Materia prima biodegradabile e compostabile CERT. UNI EN 13432:2000 / EN 14995:2007 / UNI EN 14046:2003
Biodegradable and compostable raw material CERT. UNI EN 13432:2000 / EN 14995:2007 / UNI EN 14046:2003

BIO BAMBOO®, PER TOCCARE CON MANO LA VERA ANIMA DELLA NATURA
Bio Bamboo® nasce dalla fibra del bambù, una delle risorse più rinnovabili del Pianeta.
È la nostra alternativa ecologica, responsabile e raffinata. Questo prodotto svela grandi sentimenti: il tempo dedicato alla
sua realizzazione, il rispetto per la terra che ci ospita, il calore tipico di un accessorio hand made. Con Bio Bamboo®, il
futuro è realmente nelle nostre mani.

BIO BAMBOO®, TOUCHING THE REAL ESSENCE OF NATURE
Bio Bamboo® is made of bamboo fibre, one of the most renewable resources on Earth.
It is our eco-friendly, responsible and refined alternative. This product is the result of intense emotions: time spent on its
creation, respect for our planet, enthusiasm for every hand-made item. You can really hold the future in your hand with
Bio Bamboo®.

BIO SUPREME
BIO BAMBOO ®

SUP.101

SUP.109

tovagliolo | napkin
40x40 (20x20)
naturale | natural
box 600 pcs (12x50 pcs)
prezzo unitario | unit price € 0,215

tovagliolo | napkin
30x40 (15x20)
naturale | natural
box 1.000 pcs (20x50 pcs)
prezzo unitario | unit price € 0,170

SUP.102

SUP.112

tovagliolo | napkin
25x25 (12,5x12,5)
naturale| natural
box 1.000 pcs (20x50 pcs)
prezzo unitario | unit price € 0,110

tovagliolo | napkin
20x20 (10x10)
naturale| natural
box 1.800 pcs (36x50 pcs)
prezzo unitario | unit price € 0,085

BIO SUPREME

napkin 40x40 (SUP.101)
materia prima biodegradabile e compostabile | biodegradable and compostable raw material
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La tua idea, il nostro design. Scopri le collezioni BIT che possono essere personalizzate con l’inserimento del tuo logo
| Your idea, our design. Discover which BIT collection can be customized by adding your personal logo
Si possono stampare loghi con un massimo di due colori | It’s possible to print logos with no more than 2 colours
Il logo deve essere più scuro rispetto alla base di stampa | Logo must be darker than the background

BIO BAMBOO® SUPREME
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Formato | Shape

Codice | Code

Linea | Line

SUP.101

Dimensione |
Size
40x40 (20x20)

Bio Supreme

Minimo d’ordine |
MOQ (pcs)
15.000

Tempo di produzione |
Production time
4/5 settimane / weeks

Prezzo unitario |
Unit price (€)
0,220

Napkin
Napkin

SUP.109

30x40 (15x20)

Bio Supreme

20.000

4/5 settimane / weeks

0,175

Napkin

SUP.102

25x25 (12,5x12,5)

Bio Supreme

12.000

4/5 settimane / weeks

0,115

Napkin

SUP.112

20x20 (10x10)

Bio Supreme

15.000

4/5 settimane / weeks

0,090

