il JetBag
accompagna
e protegge
la tua passione

In volo,
in auto,
in barca
o anche
a piedi

per le vie
di una
grande città

Intramontabile souvenir,
ricerca appassionata
o piacere di ogni giorno,
una splendida bottiglia
di vino è un oggetto che emoziona
e racconta storie

Nato da un rapida intuizione
nei corridoi di un aeroporto,
il JetBag è l’ultimo
uovo di Colombo
della tradizione italiana,
un package per bottiglie
con all’interno
una piccola grande idea:
all’utilità nel trasporto, infatti,
il JetBag abbina
protezione a 360°.

Dentro
il Jetbag

chiusura
maschio/femmina

maniglia
rinforzata

panno superassorbente
in microfibra

Un rivestimento
interno
in microfibra
– naturale e brevettata – assicura
Un riparo dagli urti

accidentali ma soprattutto,
vero valore aggiunto,
nell’estremo e sfortunato caso di rottura

assorbe
in pochi istanti
fino a 780 ml

di liquido, trattenendolo fino a 16 ore,
salvaguardando tutto ciò
che potrebbe altrimenti danneggiarsi
anche irreparabilmente.

Protegge

la tua bottiglia
durante il trasporto

assorbe

il contenuto

in caso di rottura

Ma non è solo praticità:
oltre che utile vuole essere bello,
creativo, divertente o elegante
a seconda della scelta grafica
il panno superassorbente
in microfibra è doppio
per garantire una maggiore protezione
della bottiglia su entrambi i lati

Soluzioni

Appeal

e versatilità

Per creare appeal sul prodotto
gli ideatori hanno voluto fare
della versatilità uno dei maggiori
punti di forza del JetBag.
Il JetBag non si rivolge dunque
unicamente alle cantine
ed enoteche del nostro territorio,
ma si propone con forza anche
alla grande distribuzione,
al mondo casa,
all’ampio spettro del branding
e advertising, tradizionale e non.

confezione

singola

in bustina

scatola
da 10pezzi

espositive
Accessorio funzionale,

allegra idea regalo, utile ogni giorno,
in una varietà di confezioni singole
o nel box da dieci pezzi.

confezione

singola
free
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Ideale per vino, birra, liquori, olio, aceto e profumo

Riutilizzabile • biodegradabile • made in USA

