
TOVAGLIATO
TABLECLOTHS LINE

“Una tovaglia pratica e accattivante trasforma un locale.

Le tovaglie sono la prima cosa che si nota”.

“A practical and captivating tablecloth transforms a local.

Tablecloths are the irst thing you notice”. Isacco
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Federazione Italiana

Cuochi
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HAIR STYLIST
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Le divise per parrucchieri nel favoloso
tessuto antimacchia che respira

Hairdressing uniforms
made in the fabric that breathes

MEDICALE
BENESSERE

ALIMENTARE
SERVIZI

ANTINFORTUNISTICA

MEDICAL
WELLNESS
GROCER’S
SERVICES

SAFETY
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Scegli tra i 

7 cataloghi Isacco

Choose among the 

7 Isacco catalogues

Divise per lo chef

Chef uniforms

Divise settore 
medicale, 

benessere, 
alimentare, servizi 
e antinfortunistica

Uniforms for 
medical and wellness, 

grocer’s, services 
and safety

Infanzia

Childhood

Hair Stylist

Federazione 
Italiana 
Cuochi

Italian Chef 
Federation

Divise per hotel, 
ristoranti, bar, 
corpi musicali 

ed aziende

Uniforms for hotels, 
restaurants, 

bar, concert bands 
and companies

Tovaglie per 
ristoranti, bar e 

gelaterie

Tablecloths for 
restaurants, bar and 

ice-cream shops
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TIRELLA VENEZIA
11 colori

TIRVEN

TIRLUX

TIRACQ

TIRO11

TIRTAR

TIRO09 TIRMAL

TIRELE

TIRELLA 
ACQUARELLO

8 colori

TIRELLA MALINDI
7 colori

TIRELLA ORCHIDEA
9 colori

TIRELLA TARTAN
10 colori

TIRELLA ORCHIDEA
11 colori

TIRELLA LUXOR
8 colori

TIRELLA ELEGANCE
25 colori

TIRELLE
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LINEA LIVORNO

158150 - Tovaglia LIVORNO
100% Cotone
cm. 150x150

157000 - Tovagliolo LIVORNO
100% Cotone
cm. 50x50

158000 - Coprimacchia LIVORNO
100% Cotone
cm. 100x100
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CESTINI PORTA PANE
Composizione: Poliestere 45%, Cotone 55% tinto in ilo indanthrene.
Peso: 190 gr/m2

Modalità di lavaggio:
60° C in lavatrice.

Stiratura: a basse temperature.

CESTINI PORTA PANE

FASE 1 FASE 3FASE 2

CEST 84
ZAFFERANO 305 + ZAFFERANO 385

CEST 85
ZAFFERANO 315 + ZAFFERANO 385

CEST 15
ZAFFERANO 305 + ZAFFERANO 315
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Tovaglia ZAFFERANO
Composizione:
Poliestere 45%, Cotone 55% tinto in ilo indanthrene
Peso: 190 gr/m2

Altezza Massima Tessuto: cm. 165

Modalità di lavaggio: 60° C in lavatrice.

Stiratura: a basse temperature.

La prolungata esposizione al sole 
può variare i colori.

Come Acquistare:
• A metraggio
• A rotolo intero da 60 m. circa
• Come tovaglia confezionata nelle misure desiderate.

LINEA ZAFFERANO

VARIANTE 305 VARIANTE 315 VARIANTE 385 VARIANTE 301
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LINEA FIANDRA LOIRA

VARIANTE 01

VARIANTE 21VARIANTE 06VARIANTE 17

VARIANTE 175VARIANTE 05VARIANTE 02

Tovaglia FIANDRA LOIRA
Composizione: Poliestere 55%, Cotone 45%
Peso: 230 gr/m2

Altezza Massima Tessuto: cm. 326/330

Modalità di lavaggio: 60° C in lavatrice.

Stiratura: a basse temperature.

La prolungata esposizione al sole 
può variare i colori.

Come Acquistare:
• A metraggio
• A rotolo intero da 30 m. circa
• Come tovaglia confezionata nelle misure desiderate.
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LINEA ELEGANCE

Tovaglia ELEGANCE
VARIANTE NATURAL
Composizione: Poliestere 100%
Peso: 220 gr/m2 
Altezza Massima Tessuto: cm. 150

Modalità di lavaggio: 40° C in lavatrice.
Per le macchie ostinate si consiglia di usare 
sbiancanti candeggianti in polvere a base di 
ossigeno attivo.

Stirare: a basse temperature.

La prolungata esposizione al sole
può variare i colori.

Come Acquistare:
• A metraggio
• A rotolo intero da 50 m. circa
• Come tovaglia confezionata nelle misure 

desiderate.

VARIANTE
NATURAL 15

VARIANTE
NATURAL 05

GRIGIO

ANTRACITE NERO
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LINEA ELEGANCE

BORDEAUX

BLU

FUXIA

COLORADO

BLU CINA

ROSA

ALBICOCCA

TURCHESELILLA

SOLE ROSSO

VIOLA

GIADAVERDE MELA VERDONE

CREMABIANCO BISCOTTO CACAO MORO
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LINEA VENEZIA

Tovaglia VENEZIA - Antimacchia
Composizione: Poliestere 100%
Peso: 200 gr/m2

Altezza Massima Tessuto: cm. 150

Modalità di lavaggio: 40° C in lavatrice. 
Per le macchie ostinate si consiglia di usare sbiancanti 
candeggianti in polvere a base di ossigeno attivo.

Molte macchie si puliscono con una spugna.

Stiratura: a basse temperature.

La prolungata esposizione al sole può variare i colori.

Come Acquistare:
• A metraggio
• A rotolo intero da 50 m. circa
• Come tovaglia confezionata nelle misure desiderate.

VARIANTE 610

VARIANTE 606
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LINEA VENEZIA

VARIANTE 626 VARIANTE 686

VARIANTE 688VARIANTE 601 VARIANTE 607

VARIANTE 603 VARIANTE 615

VARIANTE 613

VARIANTE 617
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VARIANTE 437
Tovaglia TARTAN - Antimacchia
Composizione: Poliestere 100%
Peso: 200 gr/m2

Altezza Massima Tessuto: cm. 150

Modalità di lavaggio: 40° C in lavatrice. 
Per le macchie ostinate si consiglia di usare 
sbiancanti candeggianti in polvere a base di 
ossigeno attivo.

Molte macchie si puliscono con una spugna.

Stiratura: a basse temperature.

La prolungata esposizione al sole 
può variare i colori.

Come Acquistare:
• A metraggio
• A rotolo intero da 50 m. circa
• Come tovaglia confezionata nelle misure 

desiderate.

LINEA TARTAN

VARIANTE 412VARIANTE 407

VARIANTE 405VARIANTE 415 VARIANTE 426VARIANTE 413

VARIANTE 410VARIANTE 423 VARIANTE 427

VARIANTE 437
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LINEA ACQUARELLO

Tovaglia ACQUARELLO - Antimacchia
Composizione: Poliestere 100%
Peso: 200 gr/m2

Altezza Massima Tessuto: cm. 150

Modalità di lavaggio: 40° C in lavatrice. 
Per le macchie ostinate si consiglia di usare 
sbiancanti candeggianti in polvere a base di 
ossigeno attivo.

Molte macchie si puliscono con una spugna.

Stiratura: a basse temperature.

La prolungata esposizione al sole 
può variare i colori.

Come Acquistare:
• A metraggio
• A rotolo intero da 50 m. circa
• Come tovaglia confezionata nelle misure 

desiderate.

VARIANTE 503

VARIANTE 508 VARIANTE 512 VARIANTE 503VARIANTE 515

VARIANTE 510VARIANTE 523VARIANTE 526 VARIANTE 513
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Tovaglia ORCHIDEA - Antimacchia
Composizione: Poliestere 100%
Peso: 200 gr/m2

Altezza Massima Tessuto: cm. 150

Modalità di lavaggio: 40° C in lavatrice. 
Per le macchie ostinate si consiglia di usare 
sbiancanti candeggianti in polvere a base di 
ossigeno attivo.

Molte macchie si puliscono con una spugna.

Stirare: a basse temperature.

La prolungata esposizione al sole 
può variare i colori.

Come Acquistare:
• A metraggio
• A rotolo intero da 50 m. circa
• Come tovaglia confezionata nelle misure desiderate.

LINEA ORCHIDEA

VARIANTE MAL 103 VARIANTE PAS 203

VARIANTE MAL 101VARIANTE PAS 201
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VARIANTE MAL 100

LINEA ORCHIDEA

VARIANTE MAL 105 VARIANTE PAS 205

VARIANTE MAL 104 VARIANTE PAS 204VARIANTE MAL 117 VARIANTE MAL 115

VARIANTE MAL 102VARIANTE PAS 202 VARIANTE MAL 113VARIANTE MAL 114

VARIANTE MAL 126

VARIANTE MAL 110VARIANTE MAL 127 VARIANTE MAL 186VARIANTE MAL 200
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Tovaglia MALINDI - Antimacchia 
Composizione: Poliestere 100%
Peso: 200 gr/m2

Altezza Massima Tessuto: cm. 150

Modalità di lavaggio: 40° C in lavatrice. 
Per le macchie ostinate si consiglia di usare 
sbiancanti candeggianti in polvere a base di 
ossigeno attivo.

Molte macchie si puliscono con una spugna.

Stirare: a basse temperature.

La prolungata esposizione al sole 
può variare i colori.

Come Acquistare:
• A metraggio
• A rotolo intero da 50 m. circa
• Come tovaglia confezionata nelle misure desiderate.

MALINDI 14 MALINDI 11

MALINDI 17

MALINDI 03

LINEA MALINDI

MALINDI 04MALINDI 10MALINDI 01
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LINEA LUXOR

VARIANTE 011

VARIANTE 015 VARIANTE 001

VARIANTE 004 VARIANTE 014VARIANTE 003 VARIANTE 006

VARIANTE 013Tovaglia LUXOR - Antimacchia
Composizione: Poliestere 100%
Peso: 200 gr/m2

Altezza Massima Tessuto: cm. 150

Modalità di lavaggio: 40° C in lavatrice. 
Per le macchie ostinate si consiglia di usare 
sbiancanti candeggianti in polvere a base di 
ossigeno attivo.

Molte macchie si puliscono con una spugna.

Stirare: a basse temperature.

La prolungata esposizione al sole 
può variare i colori.

Come Acquistare:
• A metraggio
• A rotolo intero da 50 m. circa
• Come tovaglia confezionata nelle misure desiderate.
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RUNNER

I runner sono strisce di tessuto realizzabili a richiesta del 
cliente su misura, con larghezza massima di 60 cm. e di 
lunghezza massima di 145 cm. Sono venduti a multipli 
di 6 pezzi.

Runners are fabric stripes that can be realized for the 
asking - maximum breadth 60 cm., maximum length 145 
cm. They’re sold on stocks of 6 pieces each.

Sono disponibili nelle seguenti linee colore:

Available in several lines:

• ZAFFERANO
• ELEGANCE
• ORCHIDEA
• LUXOR

• MALINDI
• TARTAN
• ACQUARELLO
• VENEZIA



• Non verranno accettati resi o sostituzioni di capi nè per errori di trasmissione delle misure, nè per errori 
di trasmissione degli ordini.

• La tabella taglie è molto indicativa, pertanto si invitano i Signori Rivenditori a far sempre indossare 
all’utilizzatore inale un capo campione.

• La Ditta ISACCO si riserva la facoltà di apportare miglioramenti ai capi presenti a catalogo.
• Non si accettano contestazioni per merce lavorata non da Isacco.
• Vi preghiamo di controllare attentamente i capi prima di ogni lavorazione.
• Non potranno essere motivo di reclamo eventuali differenze di colore fra i capi acquistati ed i capi 

fotografati.

• We do not take responsability for return or exchanges of clothing because of mistakes in sizing or ordery.
• It is advisable to propose sizing samples to clients before placing a deinite order.
• ISACCO reserves the right to undertake modiications to items shown in the catalogue.
• We don’t accept claims on goods not worked by Isacco.
• We ask you to check very carefully every piece before any processing.
• No credit will be given in the eventuality of a difference in fabric colour from garments shown in the 

catalogue and the garments received.

• Rücksendungen wegen falsch mitgeteilten Massen und sonstige Bestellfehler, werden nicht akzeptiert.
• Die Massentabellen sind immer ausschlagsgebend, deshalb bitten wir die Wiederverkäufer, den 

Endkunden die Kleidungsstücke vorher anprobieren zu Iassen.
• Die Firma ISACCO behält sich vor, an den im Katalog angeführten Musterstücken Verbesserungen 

anzubringen.
• Man akzeptiert nicht Reklamationen für Ware nicht bei Isacco bearbeitet.
• Überprüfen Sie bitte sorgfältig alles bevor jeder Bearbeitung.
• Es kann nicht über eventuelle Farbabweichungen zwischen den erhaltenen und den abgebildeten 

Kleidungsstücke im Katalog reklamiert werden.

• Nous ne prenons pas en charge des retours ou des échanges de vêtements à cause d’erreurs dans la 
communication des mesures, ni dans la communication des commandes.

• Le tableau des tailles est indicatif. Par conséquent, nous recommandons aux revendeurs de 
toujours proposer un échantillon à leurs clients.

• L’entreprise ISACCO se réserve le droit d’apporter des améliorations aux vêtements présentés dans le 
catalogue.

• On n’accepte pas de reclamations pour les articles pas modiiés par Isacco.
• On vous conseille de vériier la marchandise avant de la modiier.
• Il ne pourra pas y avoir de motif de réclamation concernant les éventuelles différences de couleur entre 

les vêtements photographiés dans le catalogue.

• No se aceptan devoluciones ni sustituciones de las prendas por errores en las medidas o en las órdenes.
• La table de tailas es sólo indicativa, por tanto invitamos a los señores distribuidores a hacer 

llegar un muestrario de prendas al vendedor inal.
• La irma ISACCO se reserva la facultad de aportar mejoras a las prendas en catálogo.
• No se aceptan contestaciones por mercancia no modiicada por Isacco.
• Se ruega controlar atentamente todas las prendas antes de hacer modiicaciones.
• No podrán ser motivo de reclamación las eventuales diferencias de colores entre las prendas recibidas 

y las prendas fotograiadas en el catálogo.

MARCHIO COMUNITARIO REGISTRATO AL N. 003551397
È severamente vietata la riproduzione anche parziale - Immagini protette da copyright ©

CONDIZIONI DI VENDITA
CONDITIONS OF SALE
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ISACCO srl Abbigliamento Professionale
Via Cesare  Battisti - 24064 Grumello del Monte (Bergamo) ITALY

Tel +39.035.449.1198 - Fax +39.035.449.1199
www.isacco.it
info@isacco.it

www.camicidivise.com
www.facebook.com/isaccoabbigliamento

Isacco, the widest range of uniforms in Europe always ready for delivery

Isacco, Europas größte Auswahl an Berufsbekleidung immer alles auf Lager

Isacco, le plus grand choix de tenues professionnelles en Europe prêtes en magasin

Isacco, la mayor colección de uniformes en Europa con servicio rapido

Isacco, la piu grande scelta di divise 
in Europa in pronta consegna

‘


