
COLLEZIONE





QUALITÀ ITALIANA

Siamo produttori dalla nascita. 
La produzione interna è volta alla realizzazione di un 
prodotto di Alta Qualità Italiana. 
Acquistiamo prodotti altamente selezionati e con standard 
qualitativi molto esigenti.

PERSONALIZZAZIONE

La personalizzazione “sartoriale” del prodotto è la nostra 
forza. 
Scegliere di personalizzare rende il cliente unico. 

ACCETTIAMO OGNI SFIDA

La nostra intraprendenza insieme alle nostre conoscenze e 
capacità sono gli strumenti con cui affrontiamo ogni 
situazione, ottenendo risultati eccellenti e trovando una 
soluzione ad ogni circostanza.

AMICI DELL’AMBIENTE
Le nostre shopper, data la loro resistenza, sono 
riutilizzabile numerose volte. 
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Personalizzazione

La nostra linea “Tizzy Bags” è in grado di offrire un vasto assortimento di shoppers utili al 
confezionamento di qualsiasi tipo di prodotto.

Proponiamo esclusivamente prodotti di qualità italiana; le nostre borse sono infatti realizzate 
in Linea Luxury, resistenti e durature nel tempo.

Ricorda però che puoi aggiungere un tocco tutto tuo; scegli la variante colore e forma più 
adatta ai tuoi bisogni, dai libero spazio alla fantasia con le numerose stampe di catalogo e 
inserisci la tua personalizzazione !

Restando in tema di qualità, ci tenevano a dire che siamo soliti definire le nostre 
personalizzazioni, dei veri e propri “abiti su misura”.

Siamo da oltre 30 anni produttori di idee! 

Per raggiungere tale livello ci basiamo sulla partnership e sul lavoro di squadra. 

Opzione 1. 
Borsa con stampa 

posizionata del Vostro logo.

Opzione 2. 
Borsa con stampa del Vostro logo

a ripetersi su tutta la borsa.
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Colori Uniti

beige 01corda 28 marrone 27 giallo 07

aragosta 29 rosa 11 ciclamino 25 lilla 31

rosso 12 bordeaux 22 celeste 14 turchese 06

blu 26 verde 17 verde 33 kiwi 32

verde 18 grigio perla 13 nero 04 bianco 00

SCEGLIETE LA VARIANTE COLORE PIU’ ADATTA A VOI

Ogni referenza di colore sopraindicata è 
disponibile per la realizzazione di qualsiasi 

articolo presente nel catalogo.
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Stampe di catalogo

DATE LIBERO SPAZIO ALLA VOSTRA FANTASIA
Grazie alle numerose stampe di catalogo 

sopraindicate potrete dare quel tocco in più alle
Vostre borse.

Levantè Celeste

Levantè Argento

Levantè Beige

Jamaica Bianco su Nero

Etnico Nero su Grigio Etnico Marrone su CordaEtnico Nero su Bianco

Lissy ArgentoLissy Beige

Essence Corda

Essence Grigio

Essence Marrone

Essence Celeste

Jamaica Corda su Bianco

Maiolica Turchese Maiolica Verde Maiolica Aragosta

Navy Bon Ton Turchese

Navy Bon Ton Beige

Navy Bon Ton Antracite
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Base 42 cm - H 33 cm 
So�etto alla base 12 cm

Manico 3x40 cm - laccetti in poliestere

Ottima per l’asporto di ogni prodotto data la sua 
innovativa chiusura. 

Linea Superior

Camelia
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Base 50 cm - H 40 cm 
So�etto alla base 17 cm

Manico 3x40 cm

Uno dei nostri modelli più capienti; una base 
spaziosa da poter contenere qualsiasi articolo.

Linea Luxury

Lillà
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Base 40 cm - H 40 cm 
So�etto perimetrale 28 cm

Manico 3x40 cm

Classica, versatile e riutilizzabile.
Grazie ai suoi manici potrete portarla comodamente 

con Voi in ogni momento.

Linea Luxury

Tulipano



9

Base 45 cm - H 35 cm 
So�etto perimetrale 9 cm

Tracolla

La borsa riutilizzabile con tracolla. 
La sua particolarità? Sicuramente la sua comodità, 

potrete portarla senza alcuno sforzo.

Linea Luxury

Iris
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Base 40 cm - H 50 cm 
So�etto perimetrale 8 cm

Manico 3x60 cm

Semplice, versatile e riutilizzabile. 
I suoi manici e il so�etto lasciano al cliente la libertà 

di inserire al suo interno articoli di svariate misure

Linea Luxury

Primula
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Base 12 cm - H 40 cm 
So�etto perimetrale 12 cm

Manico 3x40 cm

Il nostro Porta Bottilia Magnum esalta la classe delle 
Vostre bottiglie. 

Resistente e capiente è perfetta per le Vostre bottiglie di 
Champagne, spumante e molto altro.

Porta Bottiglia Magnum
Linea Luxury
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Base 10 cm - H 35 cm 
So�etto perimetrale 10 cm

Manico 3x20 cm

Porta Bottiglia Bordolese, un’altra valida alternativa per 
le Vostre bottiglie! 

Piccola e ra�nata, ma comunque capiente e resistente.

Linea Luxury

Porta Bottiglia Bordolese
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Linea Luxury

Porta Bicchiere
Base 20 cm - H 16 cm 

So�etto alla base 6 cm
Laccio 0,6x80 cm

L’idea migliore  da proporre a chi, durante una 
degustazione in cantina, �ere ecc.. non si stanca mai di 

assaggiare numerosi vini. 
A�nchè il cliente possa ricordarsi di Voi e dell’esperienza 

vissuta, personalizzatelo con il Vostro logo.
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Linea Luxury

Narciso
Base 25 cm - H 35 cm 

So�etto perimetrale 6 cm
Manico 3x30 cm

La nostra borsa Narciso ha una forma rettangolare, 
molto elegante, moderna e riutilizzabile.
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Linea Luxury

Peonia
Base 40 cm - H 40 cm 

So�etto perimetrale 28 cm
con asola

Ciò che rende unica la borsa Peonia, nella sua semplicità, 
è proprio l’assenza del manico il quale viene sostituito 

da una piccola asola, dandole così un aspetto essenziale.
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Linea Luxury

Biancospino
Base 30 cm - H 30 cm 

So�etto perimetrale 16 cm
Manico 3x40 cm

La nostra borsa medio grande. Resistente, capiente e 
comoda. Grazie alla presenza dei suoi manici potrete 

portarla con Voi in ogni momento.



17

Linea Luxury

Dafne
Base 25 cm - H 28 cm 

So�etto perimetrale 25 cm
Manico 3x40 cm

Moderna, comoda e dalla forma cubica.
All’apparenza piccola, ma molto capiente dato il 

suo ampio so�etto.
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Linea Luxury

Altea
Base 43 cm - H 67 cm 

So�etto alla base 10 cm
Manico 3x80 cm 

Resistente e capiente. LasciateVi coinvolgere dalla 
sua eleganza e comodità grazie anche ai suoi 

lunghi manici.
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Linea Luxury

Violetta
Base 28 cm - H 25 cm 

So�etto perimetrale 10  cm
Manico 3x40 cm 

Violetta, la più piccola della nostra gamma. 
Si contraddistingue per la sua eleganza e grazie al 

suo so�etto mantiene una buona capienza.
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Linea Luxury

Alyssa
Base 30 cm - H 40 cm 

con asola

Ra�nata, riutilizzabile ed elegante.
Perfetta per dare quel tocco in più ai Vostri regali, 

rendendo speciale ogni piccolo pensiero.
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Linea Superior

Magnolia
Base 40 cm - H 60 cm 

Il nostro sacchetto termosaldato è riutilizzabile, adatto 
per grandi volumi, il più leggero di tutte le altre borse. 

Abbinabile a tutti i nostri nastri ed accessori 
per la chiusura. 



SCEGLIETE LA VARIANTE PIU’ ADATTA A VOI

Ogni referenza colore è disponibile anche per la 
realizzazione di packaging per il settore dolciario. 

Possiamo realizzare qualsiasi formato per Voi più idoneo; 
Quadrato 100x100 cm

Circolare diametro 100 cm 
Smerlato diametro 100 cm 

Inoltre, siamo in grado di fornirVi Tovaglie in Rotolo, 
nelle seguenti misure: 

120x7, 120x20, 120x50, 140x7 

Packaging Dolciario
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Linea Superior

Camelia Cake
Base 42 cm - H 33 cm 

So�etto alla base 12 cm
Manico 3x40 cm - laccetti in poliestere

Ideale per colombe, panettoni e pandori.
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Linea Superior

I NOSTRI ACCESSORI

Dai un tocco di creatività con i nostri accessori. 
Formati: tessuti in varie forme e misure utili ad incartare 

i Vostri prodotti in maniera semplice e creativa. 

Formati

TNT misura 100x100 cm

TNT Smerlato diametro 100 cm
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TNT misura 100x100 cm

TNT Circolare diametro 100 cm

Linea Superior

I NOSTRI ACCESSORI

Dai un tocco di creatività con i nostri accessori. 
Nastrini di vari spessori e lunghezze, utili a chiudere ed 
abbellire le Vostre borse, dandole così quel tocco in più!

Nastrini



Azienda Produttrice:

PRATO TNT GROUP SRL
Via Tre Fontane 485 

51015 Monsummano Terme (PT) - Italia 
Tel +39 0572 1750400 - Fax +39 0572 1750401

Email: info@pratotnt.it
Sito web: www.pratotnt.it
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