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GIRAVOLTA



VASSOIO CATERING .GN1/1 - 53x32.5x7 cm

GIRAVOLTA

tecnopolimero . technopolymer

ibidesign

Giravolta, unico nel suo genere, è un vassoio versatile per il catering, 
resistente e infrangibile. E' impilabile e ribaltabile, con la rotazione di 180° 
si cambia l’altezza del piano di appoggio. Nella sovrapposizione questo 
accorgimento permette di ottimizzare lo spazio interno esponendo bicchieri-
ni finger food di altezze diverse.

Le guide maschio/femmina del vassoio Giravolta, poste sulle impugnature 
con una texture a rilievo effetto diamante permettono molteplici combinazio-
ni di impilaggio offrendo un'esposizione flessibile e creativa. La trasparenza 
e la brillantezza valorizzano la presentazione del cibo nei buffet. Le alette 
laterali permettono lo stoccaggio negli appositi carrelli e armadi porta 
vassoi, oltre al trasporto all’interno dei contenitori termici Polibox®.

Giravolta è stato inserito nell'ADI Design Index 2015.
Pubblicazione annuale di ADI (Associazione per il Design Industriale) che 
raccoglie il miglior design italiano messo in produzione, selezionato 
dall’Osservatorio permanente del Design ADI. Candidato per la partecipa-
zione al XXIV Premio Compasso d’Oro ADI nel 2017, il più ambito ed 
autorevole premio mondiale di design.

Due mostre per ADI Design Index 2015.
Giravolta viene presentato a Milano e a Roma con una mostra dei prodotti 
selezionati.
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PROTOCOLLO N°. 2872

AR22

Vassoio trasparente 
Tray transparent

POL

Polibox® contenitore isotermico (capacità 6 vassoi Giravolta)
Polibox®              .PPE .P65xL50xH61 cm

AR23

Vassoio trasparente c/fori quadrati 45x45 mm
Tray transparent with square holes 45x45 mm

AR24

Vassoio trasparente c/fori circolari Ø 28 mm
Tray transparent with circular holes Ø 28 mm

AR22/NE

Vassoio nero 
Tray black

AR23/NE

Vassoio nero c/fori quadrati 45x45 mm
Tray black with square holes 45x45 mm

AR24/NE

Vassoio nero c/fori circolari Ø 28 mm
Tray black with circular holes Ø 28 mm

AR22/BI

Vassoio bianco 
Tray white

AR23/BI

Vassoio bianco c/fori quadrati 45x45 mm
Tray white with square holes 45x45 mm

AR24/BI

Vassoio bianco c/fori circolari Ø 28 mm
Tray white with circular holes Ø 28 mm


