
La mia bella tavola



• Nuovo marchio d-c-table®
• Soddisfa alla perfezione le 

esigenze dell’utente
• Comunicazione orientata 

all’utente 
• Facile leggibilità delle 

caratteristiche dei prodotti sullo 
scaffale grazie ai codici colore

Il marchio d-c-table® rappresenta una generazione completamente nuova di 

tovaglie antimacchia-garantita adatta al contatto con gli alimenti. La nuova strategia 

di comunicazione molto chiara orientata all’utente finale.

La mia bella tavola



• Eccellente protezione antimacchia
• Estremamente durevole e adatta 

all’uso quotidiano 
• Non ha bisogno di essere lavata 

o stirata- basta pulirla con un 
panno umido 

• Facilissima da tenere pulita, 
garantito! 

 

Ben protetta

Le nostre tovaglie d-c-table® sono perfette per l’uso quotidiano. Se cade qualcosa 

sulla tavola il rivestimento antimacchia altamente efficace lascia i liquidi sulla 

superficie In modo sia possibile rimuverli semplicemente con un panno, e in un batter 

d’occhio è come se nulla fosse successo. In questo modo la tovaglia protegge il tavolo 

dalle macchie e dai graffi. Un ulteriore aspetto positivo: molte tovaglie possono 

essere utilizzate anche all’esterno. 



• Materie prime selezionate 
con cura 

• Non contiene materiali nocivi
• Senza rischi per la salute
• Controllata da organi 

indipendenti certificati

Un altro aspetto positivo: 
adatta al contatto con gli alimenti 

Con le tovaglie d-c-table® adatte per il contatto con gli alimenti, non vi è un 

passaggio indesiderato di sostanze agli alimenti. Quindi la nostra nuova generazione 

di tovaglie non è solo una soluzione pulita come sempre ma anche sicura. Il loro uso 

è senza rischi anche per gli ospiti più piccoli. I prodotti vengono testati e valutati 

da organi indipendenti certificati per garantirne l’affidabilità dal punto di vista 

della salute. L’idoneità del prodotto per il contatto con gli alimenti risulta evidente 

grazie al simbolo conosciuto con bicchiere e forchetta. Naturalmente le tovagliette 

americane soddisfano gli stessi criteri qualitativi. 



• Motivi di design 
• Vasto assortimento: dal Jacquard 

alla versione trasparente
• Per interni ed esterni 
• Materiali di alta qualità 

La soluzione adatta per ogni occasione 

Le tovaglie e tovagliette americane variegate d-c-table® di Hornschuch non possono 

mancare su nessuna tavolaIn cucina, per la tavola imbandita delle feste, Il balcone, 

per la prossima festa in giardino oppure in campeggio: le tovaglie d-c-table® offrono 

la soluzione giusta per ogni occasione. La grande gamma di prodotti spazia dal 

cristallo trasparente protettivo e funzionale al mollettone da tavola, alle tovaglie 

moderne di tendenza effetto tessile e non può naturalmente mancare la classica 

tovaglia plastificata. Le tovagliette americane di alta qualità abbelliscono ogni tavolo 

e offrono anche una protezione perfetta.



La soluzione adatta per ogni occasione 



Un altro aspetto positivo: adatta al 
contatto con gli alimenti 





Ben protetta



è un marchio di

Konrad Hornschuch AG

Salinenstr. 1

74679 Weißbach

Germania

Telefono +49 7947 81-0

Fax +49 7947 81-300 

info@hornschuch.de
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informazioni, vedere
www1.hornschuch.
de/d-c-table o 
leggere il codice QR


