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STOVIGLIE INFRANGIBILI 

PER I PIU' PICCOLI

Probabilmente avete già scoperto la nostra  gamma di

piatti infrangibili, nati da una partnership con l'azienda

Harfield.

Già molte scuole e asili si sono dotati della nostra linea

di prodotti infrangibili e colorati.

 

 

Come parte del nostro caso di studio, abbiamo raccolto

molte testimonianze di soddisfazione.

Siamo andati in visita ''Da Bengeltjes'' un asilo nido in

Belgio, che ha accettato volentieri di incontrarci per

mostrarci come impiegano i nostri prodotti e

esprimendoci l’elevato grado di soddisfazione di

bambini ed insegnanti.



“De Bengeltjes”, è un asilo di medie dimensioni: un

ambiente familiare e vivace che utilizza la nostra

gamma di piatti e bicchieri infrangibili.

Abbiamo rivolto alcune domande a Jonathan Van

Mieghem, proprietario di De Bengeltjes, e ad Elke

Uytersprot, sua collaboratrice. 

 

 

Jonathan e Elke ci hanno parlato della loro esperienza

con i prodotti Roltex: ciotole, tazze e cucchiai di qualità:

"I nostri piatti devono essere colorati, pratici e sicuri. I

nostri vecchi piatti avevano una superficie piana, potete

immaginare senza bordi le difficoltà che avevano i

bambini a prendere il cibo con le posate e il campo di

battaglia che diventava il tavolo... I piatti si rompevano

molto rapidamente e non erano quindi affidabili. 

L'ASILO ''Da Bengeltjes''



LA SOLUZIONE

Ecco i commenti di alcuni collaboratori dell'asilo:

“Con i nuovi boli, le ciotole e i cucchiai infrangibili di

Roltex, tutto appartiene al passato! Sono molto

contento che i prodotti Roltex possono andare nel

forno a microonde e in lavastoviglie. Inoltre, sono

disponibili in diversi colori. E tutto diventa “molto più

allegro!"

"Sui tavoli grazie ai colori delle ciotole e dei nuovi piatti,

i bambini hanno più voglia di mangiare".

"A volte un bicchiere cade. Il fatto che essi siano

infrangibili è un valore aggiunto! I prodotti Roltex sono

veramente robusti e di qualità. "

Il bordo superiore delle ciotole universali proteggono i

bambini da ogni parte e consente loro di mangiare con

facilità."

 

 



LE STOVIGLIE INFRANGIBILI

I prodotti Roltex non sono

solo pratici, ma sono

anche infrangibili e vanno

in lavastoviglie e

microonde. I diversi colori

aiutano a illuminare

l'ambiente e a stimolare

l'appetito dei bambini, che

mangiano di buon grado.

Avete asili, scuole o altri

collettività tra i vostri

clienti? Non esitate a

contattarci per una

consulenza professionale.
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