
MERCHANDISING



YOU & ME

Conosciamo bene il valore dei gesti quotidiani legati alla 
cultura del caffè. Sappiamo che si tratta di un momento im-
portante e l’attenzione che dedichiamo alle esigenze dei 
nostri clienti nasce dalla consapevolezza che il mondo del 
caffè è fatto, anche, di tanti, significativi dettagli di gusto. Il 
design delle tazzine per esempio o la divisa del barista, le 
bustine dello zucchero o i tovagliolini di carta, la zuccheriera 
da banco o l’orologio che scandisce le ore del coffee time. 
Insomma, come voi, noi pensiamo che tutto ciò che serve a 
personalizzare e abbellire i momenti del caffè faccia par-
te del tema che abbiamo chiamato: Qualità Integrata della 
marca Bonomi.  

We are fully aware of the value of the daily gestures 
connected to the culture of coffee. We know this is an 
important moment and the care we take to ensure we fulfil 
our client’s needs is born out of the awareness that the world 
of coffee is made up of many significant details that add to 
its flavour. The design of the coffee cups for example, or the 
barman’s uniform, the coffee sachets or the paper napkins, 
the bar counter sugar bowl or the clock that oversees our 
coffee time. In other words we think that everything that helps 
to personalise and heighten the coffee moments is part of 
what we call the Integrated Quality of Bonomi Coffee. 

You & me.





ESPRESSO
ESPRESSO CUP

Capacità/Capacity: cc 56 

CAPPUCCINO/TEA
CAPPUCCINO/TEA CUP 

Capacità/Capacity: cc 180

DOUBLE CAPPUCCINO
DOUBLE CAPPUCCINO CUP 

Capacità/Capacity: cc 300

BICCHIERINO IN PLASTICA MONOUSO
SMALL PLASTIC CUP – SINgLE USE 

Confezione da 50 pezzi/Pack of 50 pieces

LINEA VETRO SMALL
gLASS COFFEE CUP 

Capacità/Capacity: cc 80

LINEA VETRO LARgE
gLASS CAPPUCCINO CUP
 
Capacità/Capacity: cc 280



TEIERA
TEAPOT

Capacità/Capacity: cc 300

VASSOIO 
BRANDED TRAY

Dim./Size: ø 30 cm

LATTIERA
MILK JUg 

Capacità/Capacity: cc 100

PORTA TOVAgLIOLI / TOVAgLIOLI
NAPKINS HOLDER / NAPKINS

Tovaglioli: Confezione da 6000 pezzi/Napkins: Pack of 6000 pieces

ZUCCHERIERA DA BANCO
SUgAR BOWL WHITE 

ZUCCHERIERA DA TAVOLO
LITTLE SUgAR BOWL FOR TABLE
 



OROLOgIO
BRANDED CLOCK 

Dim./Size: ø 30 cm

ADESIVI VETROFANIE
STICKER
 

gREMBIULE LUNgO
BRANDED SOMMERLIER APRON gREY 

Taglia unica/One size

gREMBIULE FALDA
BRANDED SHORT APRON gREY 

Taglia unica/One size

INSEgNA A BANDIERA
BRANDED  SIgNBOARD
 

INSEgNA A CASSONETTO
BRANDED  SIgNBOARD
 



POLO
BRANDED T-SHIRT 

Taglia uomo - donna/Size man - woman: S/M/L

CAMICIA
BRANDED  SHIRT 

Taglia uomo - donna/Size man - woman: S/M/L

CAPPELLINO
BRANDED HAT 

Taglia unica/One size
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