
Happy hour on the beach

Innovativo piano vassoio, pratico, trendy! 
Un nuovo modo per vivere la spiaggia.

Semplice soluzione alle norme di sicurezza 
COVID-19.  
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Happy hour on the beach
patented

®

Pratico, maneggevole, originale, valido per tutti i tipi di ombrelloni si infila e si sfila in un attimo 
anche già apparecchiato. Supporta vari tipi di caraffe, bicchieri, glacettes, porta bottiglie termici. 
E' personalizzabile tramite serigrafie o stampe su pellicole adesive, per pubblicità brand, logo 
attività. Utile per ristorazione, aperitivi, si può personalizzare in tanti modi tramite i vari accessori a 
disposizione come i piatti copri fori per aumentare comodità e superficie ed accessori da tavola.

http://www.robertorossidesign.it/tavoli-per-ombrelloni-happy-hour
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Happy hour on the beach
patented

®

Il piano vassoio Happy hour on the beach® può portare in tutta sicurezza vari accessori per il 
Food & Beverage su qualsiasi tipologia di ombrellone da spiaggia con o senza piano standard di 
40cm. Si appoggia normalmente sopra al piano standard dell'ombrellone oppure sopra ai vari 
supporti, accessori di serie, installati appositamente per supportare dove manca l'appoggio, il 
piano vassoio. Può essere posizionato anche in riva al mare, in giardino, a bordo piscina e in tutti 
i luoghi dove si vuole creare un servizio di ristoro in compagnia. Utile per stabilimenti balneari, 
villaggi turistici, parchi di divertimento, servizi di ristorazione. 

INSTALLAZIONE SU OMBRELLONE
CON PIATTO STANDARD DA 40CM

INSTALLAZIONE SU OMBRELLONE
SENZA PIATTO STANDARD DA 40CM

http://www.robertorossidesign.it/tavoli-per-ombrelloni-happy-hour
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HHOTB-PVC-AC HHOTB-C-PVC-AC                  HHOTB-C-PVC-SC  HHOTB-PVC-SC  HHOTB-PVC-SC 

HHOTB-A-PVC-SC                   HHOTB-A-PVC-SC                       HHOTB-PVC-SC     HHOTB-PVC-SB                               HHOTB-C-PVC-SB

GADGET PUBBLICITARI - PIANI VASSOI IN PVC CON STAMPE DIGITALI AD ALTA DEFINIZIONE ANTI-UV PER PUBBLICIZZARE BRAND ED AZIENDE 

HHOTB-PVC-BRAND HHOTB-PVC-BRAND HHOTB-PVC-BRAND HHOTB-PVC-BRAND HHOTB-PVC-BRAND 

Mini vassoio in PVC per servizio di happy hour ad uso singolo. Può trasportare con facilità e 
sicurezza tutti gli accessori per un servizio di happy hour, aperitivi. Il vassoio può portare negli 
appositi fori e supporti, piatti di diverso diametro, bicchieri di vario genere e forme, coppe 
gelato ed accessori porta stuzzichini. Nella fessura ad uncino, si possono inserire tovaglioli.

LINK ALLA PAGINA WEB:           http://www.robertorossidesign.it/hhotb-shh-pvc

LEGENDA
HHOTB= Happy hour on the beach
OK-T= Vassoio in Okumè con vernice per esterni tinta 
monocolore
AC= Pellicola adesiva con stampa digitale color o B/N 
anti-UV applicata sul vassoio (più costosa di serigrafia)
SC= Serigrafia digitale color o B/N anti-UV stampata 
direttamente sul vassoio
C= Piano vassoio solo con fori maniglie + asola radiale
A= Fori con asola per bicchieri con stelo
SHH= Single happy hour  

HHOTB-SHH-PVC

New

New

'SINGLE HAPPY HOUR' - MINI VASSOI IN PVC Ø30CM ~ COMODI E FUNZIONALI PER USO SINGOLO PERSONALIZZABILI CON STAMPE DIGITALINew

New

HHOTB-OK-T                               HHOTB-A-PVC-SC

PIANI VASSOI IN PVC CON STAMPE DIGITALI AD ALTA DEFINIZIONE ANTI-UV SU PELLICOLA ADESIVA O SERIGRAFIA PERSONALIZZABILI + LOGO ATTIVITA'

SARDEGNAE. ROMAGNA

S. MARINO

S. MARINO

E. ROMAGNA E. ROMAGNA SARDEGNA MOLISE

PIANI VASSOI IN PVC CON STAMPE DIGITALI AD ALTA DEFINIZIONE ANTI-UV SU PELLICOLA ADESIVA O SERIGRAFIA PERSONALIZZABILI + LOGO ATTIVITA'

http://www.robertorossidesign.it/tavoli-per-ombrelloni-happy-hour
http://www.robertorossidesign.it/mini-vassoi-per-uso-singolo-happy-hou
http://www.robertorossidesign.it/mini-vassoi-ad-uso-singolo-hhotb-shh-pvc
http://www.robertorossidesign.it/tavoli-vassoi-per-ombrelloni-accessories
http://www.robertorossidesign.it/tavoli-vassoi-per-ombrelloni-hhotb-ok-t
https://www.robertorossidesign.it/tavoli-vassoi-ombrelloni-hhotb-c-pvc-ac
http://www.robertorossidesign.it/piani-vassoi-per-ombrelloni-hhotb-pvc-sc
https://www.robertorossidesign.it/hhotb-a-pvc-sc
https://www.robertorossidesign.it/piani-vassoi-ombrelloni-hhotb-c-pvc-sc
https://www.robertorossidesign.it/piani-vassoi-per-ombrelloni-hhotb-pvc-sc
http://www.robertorossidesign.it/piani-vassoi-per-ombrelloni-hhotb-pvc-sb
http://www.robertorossidesign.it/piani-vassoi-ombrelloni-hhotb-c-pvc-sb
http://www.robertorossidesign.it/piani-vassoi-ombrelloni-hhotb-pvc-brand
http://www.robertorossidesign.it/piani-vassoi-per-ombrelloni-hhotb-pvc-sc
http://www.robertorossidesign.it/piani-vassoi-per-ombrelloni-hhotb-pvc-sc
http://www.robertorossidesign.it/hhotb-a-pvc-sc


®

www.robertorossidesign.it

Happy hour on the beach
patented

®

Copyright © 2020 Roberto Rossi Design - All rights reserved M
a
d

e
 in

 I
ta

ly

 
Ø40CM 

 IN 
OMBRELLONI PRIVI DI PIATTO 

 
 

PVC SC

  

E BERMUDA  E ATTIVITA'

BOTTLE-HOLDER-T
METACRILATO

FORCELLA PER BLOCCO HHOTB

BLOCK-PVC-SC BLOCK-PVC-B

FRONT BACK

New

New

BERMUDA-C

T-SHIRT-FULL-C

T-SHIRT-FULL-C

FRONT BACKFRONT BACK

FRONT BACK

T-SHIRT-CFRONT BACK

FRONT BACK

FRONT BACKBERMUDA-FULL-C

BERMUDA-C

Tutti gli accessori per vassoi Happy hour on the beach® qui rappresentati, vengono aggiornati continuamente, quindi possono 
subire modifiche senza preavviso. I prodotti per ristorazione Food & Beverage, eccetto quelli espressamente descritti inox o 
vetro, sono tutti in polipropilene trasparente o color, materiale eco-sostenibile, per uso professionale, riutilizzabili, anche per 

forno microonde e lavabili in lavastoviglie.

PVC B

(FITTONE + SUPP-OK-B)

↑
↑

http://www.robertorossidesign.it/tavoli-per-ombrelloni-happy-hour
https://www.robertorossidesign.it/tavoli-vassoi-per-happy-hour-accessori
http://www.robertorossidesign.it/piani-vassoi-ombrelloni-hhotb-accessori
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For information, purchase orders or 
vision of  the product, contact Roberto 
Rossi Design to the numbers:

tel/fax      +39 0543 740381 
mobile     +39 333 2998995
e-mail      info@robertorossidesign.it 
website   www.robertorossidesign.itVia L. Righini 10/a 47034 FORLIMPOPOLI (FC) 

Tel./Fax  0543.740381       Cell.  333.2998995 e-mail  
info@robertorossidesign.it         

www.robertorossidesign.it

INTERIOR AND EXTERIOR DESIGN
CUSTOMIZED FURNITURE DESIGN

PRIVATE AND RETAIL

INDUSTRIAL DESIGN, ENGINEERING, PROTOTYPING

PROFESSIONAL TRAINING (AUTHORIZED RHINO TRAINER)

Per informazioni, preventivi, ordini, visione, acquisto 
prodotti, contattare Roberto Rossi Design ai numeri:

LIGURIA SARDEGNA EMILIA ROMAGNA MARCHE MARCHE EMILIA ROMAGNA LAZIO

http://www.robertorossidesign.it/tavoli-per-ombrelloni-happy-hour
http://www.robertorossidesign.it
info@robertorossidesign.it
http://www.robertorossidesign.it
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