
OCTAVIEW® 
IL PALCOSCENICO PERFETTO PER I TUOI PIATTI

OCTAVIEW®



OCTAVIEW® 
DESIGN FANTASTICO. PERFEZIONATO ULTERIORMENTE.

Con la passione che ci contraddistingue nel perfezionare ogni piccolo dettaglio, abbiamo  
introdotto tante migliorie quasi impercettibili nelle nuove scatole Octaview®, rendendole  
ancora più d’impatto, sempre più piacevoli da usare e molto più comode.

u GUARDA IL VIDEO
Scopri il nuovo video su Octaview® all’indirizzo www.duni.com

Le persone mangiano con gli occhi. I piatti presentati ad arte valorizzano  
l’esperienza di ogni pasto creando gioia ed entusiasmo. Lo sguardo viene  

subito conquistato e il gusto si prepara per la festa.
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OCTAVIEW® 
UNA FESTA PER I SENSI

LINGUAGGIO DEL DESIGN
Ha una linea estremamente contemporanea, 
ma anche classica, con delle nuove linee più 
morbide in perfetta armonia con l’APET, il 
fantastico materiale lucido caratterizzato da 
un’eccellente rigidità.

Tutte le nuove migliorie apportate hanno fatto delle 
scatole Octaview® un punto di riferimento in materia di 
stile, qualità e comodità.

COPERCHIO TRASPARENTE CON BORDO
Presentato assieme alla base nera, rende i tuoi 
piatti una delizia per gli occhi e per la bocca. Il 
rivestimento antiappannamento del coperchio 
garantisce la miglior presentazione possibile per 
le tue creazioni culinarie.

CHIUSURA ESTREMAMENTE SICURA
Si chiude e si richiude con un gratificante clic 
aptico: la scatola è così intelligente da dirti 
quando è ben chiusa. L’uso si trasforma in 
un’esperienza multisensoriale completa sia 
per i clienti che per i dipendenti.



SISTEMA DI IMPILAMENTO INTELLIGENTE
I contorni dei coperchi e delle basi sono stati ideati 
per poter impilare facilmente le scatole. Preparare e 
presentare i piatti è diventato più facile così come il 
conservarli.



OCTAVIEW® 
FORMA FAVOLOSA. PRATICITÀ IMPECCABILE. 

NUOVO DESIGN DELLE LINGUETTE 

APET, UN MATERIALE  
DI QUALITÀ ECCELLENTE 

Rende più facile l’apertura, la chiusura e ogni 
nuova chiusura della scatola. Diventa, quindi, 
più facile lavorare con le scatole: un piacere  
anche per i clienti che desiderano  
conservare del cibo da consumare  
in un secondo momento. 

Fornisce un’eccellente rigidità e durata e dona 
un aspetto delizioso ai tuoi piatti. Le scatole  
diventano, quindi, affidabili sul lavoro e hanno  
un aspetto favoloso nella presentazione dei piatti. 
APET: max +70°C



FORMA FACILE DA TRASPORTARE

BASE ANTISCIVOLO IN RILIEVO

È un ulteriore elemento di piacere che si  
aggiunge all’asporto. Ideale per il coperchio 
con chiusura supersicura, consente ai tuoi  
clienti di poter trasportare i loro piatti  
comodamente e in piena sicurezza.

Mantiene il cibo in posizione e lo eleva legger-
mente per evitare che assorba troppa umidità. 
L’accorgimento aiuta a mantenere i vostri piatti 
in perfette condizioni, fragranti e freschi come 
se fossero appena usciti dalla cucina.







OCTAVIEW® 
STILE INDIVIDUALE. DIMENSIONI VARIE.

OCTAVIEW® M+OCTAVIEW® MOCTAVIEW® S
Art.n.: 188020 

800 ml  
255 pezzi / cartone 

Dimensioni: 185 x 185 x 90 mm 
 

Art.n.: 188019 
625 ml  

255 pezzi / cartone 
Dimensioni: 185 x 185 x 70 mm 

Art.n.: 188018 
400 ml  

400 pezzi / cartone  
Dimensioni: 150 x 150 x 70 mm 

Ideale per:
Piatti più profondi 

Varie insalate  
Portate complete

Ideale per:
Dolci

Macedonie
Ciotole di acacia

Ideale per:
Porzioni individuali

Stuzzichini 
Yogurt



OCTAVIEW® L+OCTAVIEW® L
Art.n.: 188022 

1150 ml  
100 pezzi / cartone 

Dimensioni: 225 x 225 x 80 mm 

Art.n.: 188021 
925 ml  

100 pezzi / cartone 
Dimensioni: 225 x 225 x 65 mm 

Ideale per:
Piatti più grandi e profondi

Insalate da condividere
Cibi alti o stratificati

Ideale per:
Piatti più grandi

Sushi misti  
Piatti di formaggio



OCTAVIEW® 
IL PALCOSCENICO PERFETTO PER I TUOI PIATTI

Hai una domanda o una richiesta d’ordine?  
Siamo qui per aiutarti.

E-mail: duni.south@duni.com
Telefono: +33 4 79 68 50 00 

OCTAVIEW®


