
eccellenza. 

 
 

Il piacere per 
BELLE VIE –  Linea Carrée                            
Contenitori per la tavola fatti in                              
canna da zucchero compostabile 



BELLE VIE – Linea Carrée 

 

Vivi la bellezza. 
      Servire e gustare con BELLE VIE – Linea Carrée 

 

 

Le persone, imprenditori , 
persone influenti e clienti, sono 
sempre più alla ricerca di 
alternative eco compatibili in 
tutti gli ambiti della vita.  

Questo vale soprattutto per il 
packaging, ma anche per 
stoviglie usa e getta utilizzate 
per uno spuntino veloce o per 
il catering in occasione di feste 
ed eventi, matrimoni o 
barbecue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La collezione Belle Vie è 
composta da residui 
vegetali rimasti dopo il 
processo di estrazione del 
succo di canna da 
zucchero: la cosiddetta 
bagassa.  
Questo viene purificato, 
affinato naturalmente e 
pressato  in  stampi ad alta 
temperatura e ad alta 
pressione. I prodotti ottenuti 
sono particolarmente  
leggeri e molto robusti.  

• Impressionanti per 
funzionalità, versatilità, 

igiene ed estetica 

• Prodotto in modo 
sostenibile da residui 

vegetali (bagassa di 

canna da zucchero) 

• Resistente all'acqua, al 
grasso, adatto anche 

all'uso con cibi caldi e 

oleosi o grassi 

• Utilizzabile in microonde 
e biodegradabile 

• Vincitore di numerosi 
premi per il design del 

prodotto 



 



BELLE VIE – Linea Carrée 

Raffinato insieme. 
La collezione con 1000 possibilità 

 

 

 

 

Che si tratti di uno spuntino 

sostanzioso o di una festa 

sontuosa, di un catering 

squisito o di un pranzo 

organizzato rapidamente, le 

linee chiare delle stoviglie 

usa e getta accentuano con 

gusto ogni piatto. 

Belle Vie dimostrerà  ai tuoi 

ospiti o clienti non solo che ci 

tieni all' ambiente. Con 

questa collezione, in cui 

l'ambientazione così  come 

ogni singolo pezzo fa una 

bella figura, dimostrerete un 

apprezzamento speciale per 

i vostri ospiti.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tutto nuovo. 

Belle Vie rappresenta un 
concetto nuovo e intelligente: 
dal design del prodotto al 
processo di produzione, dallo 
stoc-caggio salvaspazio e 
utilità versatile allo smaltimento 
ecologico. 

 

 

 

 

 

 

Tutto BIOBASED. 

Nei paesi in cui vengono 
coltivati, i residui vegetali 
vengono normalmente bruciati 
dopo la raccolta della canna 
da zucchero, inquinando così  
l'ambiente. I nostri ingegneri 
avevano un'idea migliore. 
Hanno scoperto nella bagassa 
di canna da zucchero la 
materia prima ideale per la 
nostra nuova linea di prodotti, 
sostenibile ed ecologicamente 
esemplare. 

 

Tutto „pure“. 

Dopo l'uso, i piatti svuotati si 
decompongono 
nuovamente in biomassa 
nella compostiera, una risorsa 
preziosa che può  essere 
riciclata nel ciclo biologico 
come humus o utilizzata 
come fonte di energia (per 
biogas o calore di processo). 



BELLE VIE – Linea Carrée 

 

 

Una collezione di design globale con 
esigenze di spazio di una ciotola di 
insalata. 

 

 

 

 
 

Piatto grande 
Piatto grande, vassoio da portata  
o copertura per la ciotola grande. 

305 x 305 x 13 mm 

 

Piatto 
Piatto da portata, vassoio piccolo  
o piatto lungo.  
300 x 135 x 13 mm 

  

Piatto piccolo 
Piatto piccolo, 

piattino e coperchio 

per ciotola da 

piccola porzione 

130 x 130 x 13 mm 

 

Ciotola piccola 
Tazza piccola, finger food,  

ciotola per snack e per intingere. 
100 x 100 x 35 mm 

 

Ciotola da porzione 
Ciotola di medie dimensioni, ciotola  

per zuppa, ciotola per insalata e muesli.  
128 x 128 x 55 mm 

 

Ciotola Grande 
Ciotola grande, insalatiera grande, cestino per il pane, scatola da trasporto, 

contenitore impilabile per tutti i pezzi.  

305 x 305 x 100 mm 



Tutto si adatta 
perfettamente 

 

BELLE VIE  ti dà una 
sicurezza su tutto 
questo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto ha due obiettivi: la 

creazione di una nuova forma e lo 

sviluppo di un sistema universale 

con un numero quasi infinito di 

combinazioni possibili. Il vantaggio 

che tutti i pezzi „corrispondono  

                                                            

così splendidamente” è ovvio e          

potrebbe prendere il primo posto 

in una classifica di vantaggi. Seguito 

da vicino dall'aspetto che anche 

l'intero insieme si adatta perfet-

tamente. 

Le sue stoviglie sostenibili usa e getta 

all'avanguardia sono il motivo per cui 

BELLE VIE Linea Carrée ha ricevuto due 

premi di design di fama internazionale 

ancora prima del suo debutto sul 

mercato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Andreas Gantenhammer 

Designer 

„
BELLE VIE – prodotti 

ecologicamente compatibili che non 
hanno solo un bell'aspetto, ma rendono 
anche giustizia al cambiamento dei 
valori sociali." 
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