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LA NOSTRA STORIA

Il mio nome è Beatriz Hernandez de Azcarate .
Sono l’inventrice di Bottelo e la fondatrice di Smartbag,
Avvocato SL Training, il mio spirito creativo e vitale mi ha portata a
lavorare in diversi campi , ﬁno a quando ho deciso di realizzare il
progetto Bottelo .
Origine di Bottelo e Smartbag
Nel 1986, in seguito ai miei viaggi in camper attraverso le cantine
di vari paesi europei , mi venne l'idea di trovare una soluzione al
problema del trasporto delle bottiglie , evitando i disastri causati dal
vino quando si rompeva una bottiglia. Mettendo in relazione la mia
conoscenza delle borse per nautica a tenuta stagna con il mondo del
vino, ho ideato la borsa Bottelo. Ma solo nel 2012 ho deciso di cambiare la mia vita e di fondare Smartbag, azienda nata per progettare ,
produrre e commercializzare borse e contenitori ermetici , speciﬁci
per trasportare il vino nel bagaglio
Il Concept Bottelo
Bottelo è una borsa per bottiglie di vino o olio, realizzata in PVC
trasparente o verniciato con colori e bolle all'interno. La chiusura
con quattro pieghe e fascette con bottone consente di poter riutilizzare la borsa.
Brevettato nel SPTO sotto il numero di modello di utilità
201. 200.526 e in Europa con il numero di registrazione T 009 460
431 e numeri DMC 002644799-0001, 002.644.799-0002,
002.644.799-0003.

INFORMAZIONI TECNICHE
Bottiglia standard da 75 cl.

Borse ermetiche
riutilizzabili
per il trasporto
di bottiglie

Esterno in PVC resistente

Chiusura ermetica
grazie alle pieghe sul fondo

Interno a bolle per protezione
da piccoli urti

RESISTENTE

Puoi riutilizzare la nostra
borsa ermetica più e più volte .
Bottelo è fatta di una plastica
speciale per resistere all'acqua,
alle tue gite e alle tue avventure . L’interno è a bolle per proteggere le tue bottiglie da piccoli urti .
ERMETICA

La chiusura di Bottelo è un'eredità dell'industria nautica.
Se il liquido fuoriesce , è sigillato nella borsa.
Aiuta a mantenere la temperatura delle tue bottiglie .
Puoi anche metterla sotto l'acqua di un ﬁume senza il rischio che il liquido entri in
essa!
SICURA

La chiusura di Bottelo consente
di trasportare vino, olio o liquidi in tutta sicurezza . E
così in caso di rottura, non ci
saranno spiacevoli spargimenti
nel tuo bagaglio

PERSONALIZZABILE

Bottelo si adatta a ogni
azienda.
Personalizzala con il logo
della tua azienda o del tuo
negozio in modo che i tuoi
clienti possano ricordarsi di
te!

Crea la tua Bottelo
50pz. Bottelo+2, 20€netto
100pz. Bottelo+1,40€netto
250pz. Bottelo+0,95€netto
500pz. Bottelo+0,75€netto

NUOVO! Ora puoi anche
personalizzare il tuo regalo!
Inviaci la frase o l'illustrazione che desideri in pdf e
la stamperemo sulle borse
Bottelo .

BOTTELO – STANDARD

TRASPARENTE
Con manico per un facile trasporto e chiusura con fascetta e bottone
CODICE : BOSTDBCL
EAN : 8437016281031
MIM 10-50-100
PVP/PL: A 7,70€/6,31€
BOTTELO PREMIUM
CODICE : BOPREABK
EAN : 8437016281024
MIM 10-50-100
PVP/PL: A 9,80€/8,03€
Forma squadrata e chiusura con fascetta in nylon colorato e attacco/sgancio rapido.

BOTTELO – CHAROL LOGO CELEBRACION

BIANCO
Con manico per un facile trasporto e chiusura con fascetta e bottone
CODICE : BOSTDBWHCEL
EAN : 8437016281062
MIM 10-50-100
PVP/PL: A 9,30€/7,62€

ROSSO
Con manico per un facile trasporto e chiusura con fascetta e bottone
CODICE : BOSTDBRDCEL
EAN : 8437016281055
MIM 10-50-100
PVP/PL: A 9,30€/7,62€
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