
THE GREEN
NAPKIN



Presentazione 

Il settore della ristorazione produce tonnellate di rifiuti ogni anno e 
spesso solo una parte di essi può essere riciclata.
Carlo Lamperti ha sviluppato la prima soluzione verde ed eco-
sostenibile per la ristorazione che ancora usa la carta evitando il 
monouso e riducendo quindi la quantità di rifiuti e l’impatto 
ambientale.
Green Napkin di Carlo Lamperti Green Collection è la prima vera e 
concreta alternativa alla carta! Lavabile, riutilizzabile, versatile, 
prodotto con cotone riciclato e con un prezzo molto competitivo.



Vantaggi

ECONOMICO, QUASI 
COME LA CARTA

UNA SOLUZIONE 
VERDE

STIRALO, MA ANCHE 
NO!

NUOVO TARGET DI 
CLIENTI

VERSATILE



Economico, 
quasi come la 
carta!
Green Napkin è la prima vera 
alternativa alla carta e per questo 
motivo il prezzo deve essere 
comparabile!

Il prezzo è sempre uno dei 
maggiori ostacoli quando si 
confrontano il cotone e la carta, 
proprio per questo Carlo Lamperti
ha sviluppato una soluzione molto 
interessante ed economica sia per 
le lavanderie che per i ristoranti. 



Una soluzione
verde
Green napkin è una soluzione ecologica per 
le società di noleggio e per i ristoranti!

È prodotto utilizzando cotone riciclato, è 
lavabile e riutilizzabile per evitare l'uso e lo 
spreco di carta.
Infine, può essere consegnato anche non 
stirato, il che permette un grande risparmio 
di energia per le società di noleggio. 



Stiralo, ma anche no!

Green napkin ha un tocco e una struttura molto leggeri perché è 
stato concepito per essere paragonato alla carta. 

Il colore e il design sono stati studiati per dare una sensazione e 
un feeling naturale, organico, caldo soprattutto se presentato 
stropicciato.
Consegnare un tovagliolo stropicciato apre nuove opportunità al 
ristoratore che può apparecchiare la sua tavola in maniera unica, 
diversa, moderna e creativa e rappresenta un risparmio per le 
società di noleggio.



Nuovo target di clienti
Green Napkin permette alle società di noleggio di aprire nuove porte e rivolgersi a nuovi potenziali 
clienti: I RISTORANTI CHE USANO LA CARTA!

Con uno stile, un design e un utilizzo molto versatile, Green Napkin è adatto a tutti i tipi di ristoranti.
Un'unica soluzione per colpire mille nuovi target! 



Versatile

Stirato o non stirato.
Design dal tocco naturale e minimal adatto a qualsiasi tipo di ristorante.

Come vera alternativa al tovagliolo di carta può essere collocato anche in appositi contenitori al centro 
del tavolo.

Il limite è solo la tua fantasia! 


