
CATALOGO PRODOTTI



GIPLAS S.r.l. è un’azienda che crea prodotti in materiali 
plastici mediante tecnologia dello stampaggio ad iniezione 
e della termoformatura di alta qualità per l’industria del 
food&beverage.

L’azienda offre servizi basati sull’ eccellenza in ogni fase 
della catena di fornitura. 

GIPLAS S.r.l. ha una struttura produttiva dinamica, innova-
tiva e flessibile in grado di affrontare le continue sfide del 
mercato. 

BICCHIERI IN PLASTICA 
MULTIUSO, RIUTILIZZABILI
INFRANGIBILI, PERSONALIZZABILI
GIPLAS S.r.l. offre una vasta gamma di bicchieri di plastica 
dura e morbida per diversi i tipi di cocktail e bibite calde e 
fredde. Perfetti per ogni evento in quanto riutilizzabili, infran-
gibili e lavabili in lavastoviglie. 

Tutti i bicchieri sono personalizzabili con immagini, slogan 
e loghi del cliente, diventando così un mezzo di promozi-
one di prodotti, eventi e locali come bar, pub, discoteche, 
ristoranti e servizi catering.

GIPLAS S.r.l offre un servizio su misura del cliente, aiutandolo 
nella scelta della soluzione migliore.

L’ECCELLENZA IN OGNI FASE 
DELLA CATENA DI FORNITURA



G-Glass Coppa Martini 
Cod. 920121.0

Personalizza  
con il tuo logo

G-Glass
COPPA 
MARTINI IN 
POLICARBONATO       

La Coppa  Martini della serie         
“G-Glass” in plastica trasparente 
è molto utilizzata per servire coppe 
gelato e tutti i cocktail che richie-
dono l’eleganza di questa forma 
di bicchiere.
Lo spessore lo rende molto simile 
a quello in vetro e l’ampia base 
ne garantisce la stabilità anche in 
ambienti esterni ventilati.
Non avendo nulla da invidiare ad 
una coppa Martini in vetro, essa 
può essere utilizzata in ambienti 
eleganti e di lusso, senza rinunciare 
ad un servizio di classe.
Molto duratura nel tempo e  la-
vabilie in lavastoviglie, riduce 
notevolmente i costi che compor-
terebbe l’utilizzo del monouso.

Materiale: Policarbonato (PC)

Capacità di servizio: 330 cc
Altezza: cm 16,5
Diam. base: cm 8
Diam. sup.: cm 11,5

- Ordine minimo per bicchieri per-
sonalizzati* :  200 pz. (n. 8 scatole)
- Ordine minimo per bicchieri neu-
tri:  25 pz. (n.1 scatola)

* Impianto stampa monocolore 
da preventivare separatamente.



G-Glass Ballon Spritz 
Trasparente 
Cod. 920230.0

G-Glass Ballon Spritz 
Nero*
Cod.  920229.0

*disponibile su richiesta a 
fronte di un ordine minimo da 
concordare con il cliente

G-Glass Ballon Spritz 
Bianco opaco
Cod. 920228.0

G-Glass
CALICI E FLÛTES IN 
POLICARBONATO
       
I calici ed i flûtes in policarbonato 
della serie “G-Glass”, riescono 
a soddisfare l’esigenza di poter 
offrire un vino, un cocktail o un 
long drink con strumenti di servizio 
di design, in discoteche, wine 
bar, locali all’aperto, alberghi, 
ambienti esterni e piscine, dove 
un calice monouso non è suf-
ficiente a garantire la qualità 
del servizio ed il vetro è vietato. 
Molto duraturi nel tempo e lavabili 
in lavastoviglie,  riducono notevol-
mente i costi che comporterebbe 
l’utilizzo del monouso.

Materiale: Policarbonato (PC)

Ballon Spritz
Capacità di servizio: 480 cc
Altezza: cm 21
Diam. base: cm 8
Diam. sup.: cm 6,2

Flûte
Capacità di servizio: 170 cc
Altezza: cm 19,6
Diam. base: cm 6,2
Diam. sup.: cm 5,3

- Ordine minimo per bicchieri per-
sonalizzati* :  200 pz. (n. 5 scatole)
- Ordine minimo per bicchieri neu-
tri:  40 pz. (n.1 scatola)

* Impianto stampa monocolore 
da preventivare separatamente.



CODICE ITEM                                

920230.0    Ballon Spritz Trasparente 
920229.0  Ballon Spritz Nero  
920228.0  Ballon Spritz Bianco 
920231.0   Flûte Trasparente 
920232.0  Flûte Nero 
920233.0   Flûte Bianco  

G-Glass Flûte SAN 
Trasparente

Cod. 920231.0

G-Glass Flûte Nero*
Cod. 920232.0

*disponibile su richiesta a 
fronte di un ordine minimo da 

concordare con il cliente

G-Glass Flûte Bianco*
Cod. 920233.0

*disponibile su richiesta a 
fronte di un ordine minimo da 

concordare con il cliente

Personalizza G-Glass 
con il tuo logo



G-Soft Bianco 
semi-trasparente
Cod. 920210.0

G-Soft Bianco coprente
Cod. 920211.0

G-Soft Nero coprente
Cod. 920212.0

G-Soft
BICCHIERI IN 
POLIPROPILENE

I bicchieri della serie “G-Soft”, grazie 
alla morbidezza del polipropilene 
hanno il vantaggio di non rompersi, 
a differenza dei comuni bicchieri 
monouso presenti sul mercato.
Possono essere utilizzati più volte e 
lavati in lavastoviglie.
Ideali per la degustazione di bib-
ite in barca, bar, pub, birrerie, 
discoteche ed esercizi pubblici in 
genere. 

Materiale: Polipropilene (PP)

Capacità di servizio: 350 cc
Altezza: cm 10
Diam. base: cm 6,5
Diam. sup.: cm 8,1

- Ordine minimo per bicchieri per-
sonalizzati*:  456 pz. (n. 2 scatole)
- Ordine minimo per bicchieri neu-
tri:  228 pz. (n.1 scatola)

* Impianto stampa monocolore 
da preventivare separatamente.



CODICE ITEM                             

920210.0   Bianco trasparente 
920211.0  Bianco opaco  
920212.0  Nero opaco  
920213.0    Blu trasparente 
920214.0   Giallo fluo trasparente 
920215.0  Rosso trasparente 

G-Soft Blu trasparente
Cod. 920213.0

G-Soft Giallo fluo trasparente
Cod. 920214.0

G-Soft Rosso trasparente
Cod. 920215.0

Personalizza G-Soft 
con il tuo logo



G-Granity Bianco 
semi-trasparente 
Cod. 920201.0

G-Granity Bianco
Cod.  920202.0

G-Granity Nero
Cod. 920203.0

G-Granity
BICCHIERI IN 
POLISTIRENE

I bicchieri della serie “G-Granity”, 
grazie alla robustezza del polistirene 
hanno il vantaggio di non rompersi, 
a differenza dei comuni bicchieri 
multiuso presenti sul mercato.
Possono essere utilizzati più volte e 
lavati in lavastoviglie. Ideali per la 
degustazione di bibite sia calde che 
fredde possono essere facilmente 
impilabili.

Materiale: Polistirene (PS) + antiurto

Disponibili in due formati:  

(Grande) Capacità di servizio: 350 cc
Altezza: cm 12
Diam. base: cm 6,5
Diam. sup.: cm 8,5

(Medium) Capacità di servizio: 270 cc
Altezza: cm 9,8
Diam. base: cm 6,5
Diam. sup.: cm 8,5

- Ordine minimo per bicchieri per-
sonalizzati*:  432 pz. (n. 4 scatole 
per i bicchieri grandi, n. 3 scatole 
per i bicchieri medium )
- Ordine minimo per bicchieri neu-
tri:  108 pz. (n.1 scatola)

* Impianto stampa fino a 5 colori 
da preventivare separatamente.



CODICE ITEM                             

920201.0  Bianco semi-trasparente 
920202.0 Bianco  
920203.0 Nero  
920204.0  Bianco semi-trasparente 
920205.0 Bianco 
920206.0 Nero  

G-Granity medium 
Bianco semi-trasparente

Cod. 920204.0

G-Granity medium Bianco
Cod. 920205.0

G-Granity medium Nero
Cod. 920206.0

Personalizza G-Granity 
con il tuo logo



G-Drink Trasparente 
Cod. 920114.0

G-Drink Giallo 
Trasparente
Cod.  920115.0

G-Drink Arancio 
Trasparente
Cod. 920116.0

G-Drink
BICCHIERI IN 
POLICARBONATO       

I bicchieri della serie “G-Drink”, 
rappresentano un nuovo modo 
di servire cocktails e drinks come 
Mojitos e Spritz.
L’area di impugnatura è esterna 
rispetto alla superficie del bicchiere 
e non a contatto con la bevanda. 
Questa particolare impugnatura è 
stata studiata appositamente per 
evitare l’effetto condensa, nonchè 
per mantenere a lungo la tempera-
tura fresca del drink.
I tumbler G-Drink sono leggeri, im-
pilabili anche con le varie prepara-
zioni dei cocktails nel proprio in-
terno, infrangibili e lavabili in lavas-
toviglie. 

Materiale: Policarbonato (PC)

Capacità di servizio: 330 cc
Altezza: cm 14
Diam. base: cm 8,8
Diam. sup.: cm 7

- Ordine minimo per bicchieri per-
sonalizzati*:  da definire in base alle 
esigenze del cliente
- Ordine minimo per bicchieri neu-
tri:  60 pz. (n.1 scatola)

* Impianto stampa monocolore 
da preventivare separatamente.



CODICE ITEM                                

920114.0   Trasparente 
920115.0 Giallo trasparente 
920116.0 Arancio trasparente  
920117.0   Nero 

G-Drink Nero
Cod. 920117.0

Personalizza G-Drink 
con il tuo logo

Impilabili anche con  le varie 
preparazioni dei cocktails 

nel proprio interno



Sede Operativa: Via A. Vespucci, 44 – 14100 Asti

Telefono: 0141 1780188 - Cell.: 340 1475253

Email: info@giplas.it

Visita il sito: www.giplas.it

ORARIO:

dal Lunedì al Venerdì

8.30 – 12.30

14.30 – 18.30

Sabato su appuntamento


