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sede amministrativa
administrative headquarters

L’idea di un nuovo prodotto nasce di solito da un’esigenza pratica, ma solo un progetto che 

si basa sull’approfondimento di vari aspetti sociali, culturali ed estetici, genera un prodotto 

di successo.

Design essenziale, ecosostenibilità e moda, sono le linee guida che Diego Angelo Guerini, 

presidente e fondatore di DAG Style, ha sempre seguito. Sono proprio la cultura 

dell’essenziale, tipica del made in Italy, e la scelta di materiali ecosostenibili certificati, che 

costituiscono la linea creativa dei lavori di Guerini, capaci di interpretare al meglio le 

emozioni e creare moda.

Un mondo che cambia e un’azienda che si evolve, sono raccontati nel nuovo Magazine 

DAG Style, precursore dei tempi già dal 1989 nel suo modo di comunicare e trasmettere 

emozioni.

Una filosofia di vita che diventa brand. La moda che caratterizza i prodotti DAG, può essere 

considerata uno specchio del proprio tempo, in grado non solo di riflettere la realtà ma 

anche di definire l’identità individuale e collettiva.

Diego Angelo  Guerini
Presidente

sede produttiva
production site

A way of life that becomes a brand. The fashion that characterizes DAG products can be considered a mirror of the times, 

capable not only of reflecting reality but also of defining individual and collective identity.

The story of a changing world and an evolving company can be found in the new DAG Style Magazine, a herald of the times 
since 1989 in its way of communicating and transmitting emotions.

Essential design, eco-sustainability and fashion are the guidelines that Diego Angelo Guerini, president and founder of DAG Style, 

has always followed. It is precisely the culture of the essential, typical of the Made in Italy, and the choice of certified eco-

sustainable materials, which constitute the creative line of Guerini's works, capable of interpreting emotions and creating fashion 

in the best possible way.

The idea of a new product usually arises from a practical need, but only a design that is based on an in-depth study of various 

social, cultural and aesthetic aspects generates a successful product.

DAG Style, azienda produttrice di 
portamenu, accessori tavola, coordinati hotel e accessori per ufficio.

DAG Style, manufacturer of menu holders, table accessories 
and accessories for smart working. DAG Style unisce due mondi:

MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola

menuholders and accessories for the table

MODA UFFICIO
moda e design tra ufficio e casa

fashion and design between office and home

2 3

DAG Style unites two worlds:
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BENESSERE E SICUREZZA

COMUNICA EFFICIENZA CON UN DESIGN ESSENZIALE

Mai come ora l’aspetto igienico-sanitario è divenuto di 
primaria importanza in tutti i momenti della nostra vita. La 
linea di prodotti DAG in materiale antibatterico “JUTA” è 
una delle linee che ti permette di dare una risposta chiara e 
certificata a queste problematiche. Metti in sicurezza e 
trasmetti fiducia ai tuoi clienti con una linea di prodotti 
trattati con un particolare procedimento specifico per la 
ristorazione.

UNA FILOSOFIA ETICA

I prodotti DAG Style sono caratterizzati da un design 
minimale e dalla semplicità di utilizzo, ottenuti con il principio 
della sottrazione. Eliminare il superfluo per trovare il giusto 
connubio tra funzionalità ed estetica, permette di 
comunicare l’attenzione per i dettagli e fa innamorare di te il 
tuo ospite.

DAG Style è da sempre conosciuta ed apprezzata per i suoi 
prodotti, realizzati nel rispetto dell’ambiente con materiali 
ecosostenibili e certificati. Design essenziale per 
comunicare alla clientela il valore di una scelta ecologica.

LA MODA NEL TUO LOCALE

DAG Style realizza i suoi prodotti basandosi sulle reali 
necessità dei ristoratori, un rapporto costante e diretto con 
locali selezionati garantisce una fonte d’ispirazione e il 
banco di prova per nuove idee da suggerire ai clienti. Le 
collezioni DAG infatti si prestano a molteplici utilizzi e 
rimandano all’utilizzatore la liberta’ di trovarne di nuovi e 
imprevedibili.

I porta menu e coordinati per la tavola DAG Style si ispirano 
alle correnti di stile più attuali, da qui l’idea di introdurre la 
moda nel mondo HO.RE.CA. con oggetti di design e di 
tendenza. Se un tempo il porta menu e gli accessori tavola 
venivano considerati solo come oggetti di “supporto” ora 
diventano protagonisti di accoglienza, in grado da soli di 
dare un tocco di stile all’ambiente in cui vengono proposti.

ISPIRAZIONE PER NUOVE IDEE

Noi abbiamo creato accessori di design,

voi scegliete come usarli!

Che lavoriate in un ristorante, in un hotel, in una azienda o da casa, gli accessori del vostro posto di lavoro 

possono avere un grande impatto sulla vostra organizzazione e produttività. Mantenere tutto in ordine con 

accessori belli e funzionali, può trasformare lo spazio in modo significativo e rendere più efficienti le vostre 

operazioni.
Gli accessori sono una parte importante degli strumenti di lavoro, ma possono contribuire facilmente a 

creare disordine se non organizzati nel modo corretto. DAG Style, su queste esigenze, ha progettato una 

serie di accessori molto utili, senza trascurare l’aspetto estetico ed ecosostenibile, scegliendo dei materiali 

rigenerati per una produzione con manodopera al 100% made in Italy. 

La libertà di posizionare un accessorio in qualsiasi contesto e poterlo utilizzare per diverse funzioni era il 

nostro obiettivo. L’essenzialità delle linee e della forma, rendono questi accessori perfetti per qualsiasi 

ambiente.

The freedom to place an accessory in any context and be able to use it for different purposes was our goal. 

The essentiality of the lines and shape make these accessories perfect for any environment. Whether you 

work in a restaurant, a hotel, a business firm or from home, your workplace accessories can have a big 

impact on your organization and productivity. Keeping everything tidy with beautiful and functional 

accessories can significantly transform your space and make your operations more efficient.
Accessories are an important part of your work tools, but they can easily contribute to creating disorder if 

they are not organized properly. DAG Style, starting from these needs, has designed a series of very useful 

accessories, without neglecting the aesthetic and eco-sustainable aspects, choosing regenerated 

materials for a production with 100% made in Italy manpower.

We have created design accessories, you choose how to use them!

4 5

DAG Style has always been known and appreciated for its 
products, made with respect for the environment by using 
environmentally sustainable and certified materials. An 
essential design to communicate to customers the value of 
an ecological choice.

WELLNESS AND SAFETY
Never before has the hygienic-sanitary aspect been of 
primary importance in all moments of our life. The DAG line of 
products made of antibacterial material "JUTA" is one of the 
lines that allows you to give a clear and certified answer to 
these issues. Make your customers safe and convey trust to 
them with a line of products that have been manufactured 
with a special process that is specific for food service.

AN ETHICAL PHILOSOPHY

COMMUNICATE EFFICIENCY WITH AN ESSENTIAL DESIGN
DAG Style products are characterized by a minimal design 
and ease of use, obtained with the principle of subtraction. 
Eliminating the superfluous to find the right combination of 
functionality and aesthetics, allows you to communicate 
attention to detail while making your guest fall in love with 
you at the same time.

FASHION ON YOUR PREMISES
The menu holders and DAG Style coordinates are inspired by 
the most current styles, hence the idea of introducing 
fashion into the HO.RE.CA. world with design and trendy 
objects. If once the menu holders and table accessories 
were considered only as "supporting" objects, now they 
have become protagonists of hospitality, capable of giving 
a touch of style to the environment in which they are 
provided.

INSPIRATION FOR NEW IDEAS
DAG Style creates its products based on the real needs of 
restaurateurs, a constant and direct relationship with 
selected venues guarantees a source of inspiration and a 
testing ground for new ideas to suggest to customers. In fact, 
DAG collections are suited to multiple uses and give the user 
the freedom to find new and unpredictable ones.
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M A G A Z I N E

Un buon “passa parola” a volte conta piú di una campagna di marketing. 
Per questo motivo è fondamentale trasmettere fin da subito alla clientela un’immagine di qualità, portando al tavolo un 
portamenu pulito e in ottime condizioni. 
DAG Style si occupa da più di 30 anni dell’accoglienza nella ristorazione e ha una serie di prodotti specifici per la sala ristorante. 
Portamenu, rendiresto, tovagliette arredo, segna tavolo, lavagne, sono alcuni prodotti che DAG Style realizza, curandone il design 
e basandosi su materiali certificati ed ecosostenibili. Con l’avvento del COVID, DAG Style si è trovata in una posizione privilegiata 
rispetto ai suoi competitor, in quanto l’obbligo imposto dai governi di tutto il mondo di igienizzare i portamenu, ha trovato i prodotti 
DAG Style perfetti per gestire le normative anti COVID. La certificazione antibatterica sul materiale della linea Eco Juta, garantisce il 
non prolificarsi dei batteri sulle superfici. Questa caratteristica tranquillizza l’esercente, su eventuali controlli o tamponi richiesti. 
Questi prodotti sono stati scelti da molti programmi televisivi, come: “Cucine da incubo”, “4 Ristoranti”, la fiction “Che Dio ci aiuti” 
film come “I soliti idioti” e tanti altri, che hanno contribuito a rendere il marchio DAG Style leader del settore. Affidarsi a un brand 
conosciuto permette di ottenere un giudizio positivo e di fidelizzare la clientela.

L‘AFFIDABILITÀ DI UN BRAND PER GESTIRE, IN TUTTA SICUREZZA, LE 

NORMATIVE IGIENICO SANITARIE, ENTRATE A FAR PARTE DELLA NOSTRA 

VITA, UTILIZZANDO MATERIALI CERTIFICATI, ANTIBATTERICI ED 

IGIENIZZABILI.

INSIEME PER AFFRONTARE NUOVE STAGIONI SENZA PROBLEMI. TOGETHER TO FACE NEW SEASONS WITHOUT ANY PROBLEMS.

THE RELIABILITY OF A BRAND TO MANAGE SANITARY AND HYGIENIC 

REGULATIONS IN COMPLETE SAFETY, BECOME PART OF OUR LIFE, USING 

CERTIFIED, ANTIBACTERIAL AND SANITIZABLE MATERIALS.

MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola

menuholders and accessories for the table

6 7

Good word-of-mouth advertising sometimes achieves much more than a marketing campaign. For this reason, it is essential to 
immediately convey an image of quality to customers, bringing a clean menu holder in excellent conditions to the table.
DAG Style has been dealing with customer services in food service for more than 30 years and has a series of specific products for the 
restaurant. Menu holders, bill holders, table mats, table number holders/stands, tabletop book rests, are some of the products that 
DAG Style makes, paying special attention to their design and basing them on certified and eco-sustainable materials. With the 
advent of COVID, DAG Style has been in a privileged position compared to its competitors, as the obligation imposed by 
governments around the world to sanitize the menu holders has found the DAG Style products perfect for dealing with the anti-
COVID regulations. The antibacterial certification on the material of the Eco Juta line guarantees the non-proliferation of bacteria on 
the surfaces. This feature reassures the restaurant operator regarding possible controls or swabs required. These products have been 
chosen by many television programs, such as: "Cucine da incubo” (Nightmare kitchens), “4 Ristoranti" (4 Restaurants), the fiction 
"Che Dio ci aiuti” (May God help us), films such as "I soliti idioti” (The usual idiots) and many others, which has contributed to making 
the DAG Style brand a leader in the sector. Relying on a well-known brand allows you to obtain a positive opinion and build up 
customer loyalty.
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MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola
menuholders and accessories for the table

M A G A Z I N E

Proprio come farebbe uno chef nel presentare i suoi piatti, questa linea di porta menu rende 

protagonista la lista delle pietanze in modo sobrio e raffinato. Il materiale della copertina, in 

vera pelle rigenerata (materiale già utilizzato dal 1989) è frutto di una lunga ricerca di DAG 

Style, che è riuscita a ottenere un prodotto più  morbido al tatto ma con la stessa resistenza e 

lavabilità di sempre. Questo materiale con protezione anti-macchia, rigorosamente 

certificato ed ecologico, risulta infatti ai vertici per resistenza e durata nel tempo. DAG Style 

lancia la nuova linea di porta menu ispirandosi alla natura, rappresentandola con otto colori e 

una nuova texture dal sapore "green". Con la nuova etichetta "PATCH" in versione nera, la linea 

“CHEF” trasmette da subito equilibrio tra materiali naturali e un design attuale non scontato.

GLI CHEF CREANO EMOZIONI, 
DAG STYLE LE PORTA IN TAVOLA.

VERA PELLE RIGENERATA 
CON TRATTAMENTO ANTIMACCHIA
E CERTIFICAZIONE PER L’IGIENIZZAZIONE
REAL REGENERATED LEATHER WITH ANTI-STAIN TREATMENT 
AND CERTIFICATION FOR HYGIENIZATION

Portamenu e accessori linea CHEF colore ocra
Menuholders and accessories CHEF line colour ocher  

Portamenu A4
linea CHEF, colore marrone 

Menuholder A4
CHEF line, colour brown

 lavabile
resistente - ecologica
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IGIENIZZABILE
LAVABILE
MOLTO RESISTENTE ALLE MACCHIE

CHEF
linea

Portamenu e accessori linea CHEF colore tortora
Menuholders and accessories CHEF line colour dove grey

Just like a chef would do when presenting his dishes, this line of menu holders renders the list of 

dishes the protagonist in a sober and refined way. The cover material, made of real 

regenerated leather (material already in use since 1989) is the result of long periods of research 

by DAG Style, which has managed to obtain a product that is softer to the touch but has the 

same resistance and washability as ever. This material with anti-stain protection, scrupulously 

certified and ecological, is in fact of top quality as for resistance and durability. DAG Style is 

launching the new line of menu holders inspired by nature, representing it in eight colors and a 

new texture with a touch of "green". With the new "PATCH" label in a black version, the “CHEF” 

line immediately transmits a balance between natural materials and a design that is trendy, 

but not predictable.

CHEFS CREATE EMOTIONS, DAG STYLE 
BRINGS THEM TO THE TABLE.

8 9

SANITIZABLE
WASHABLE
EXTREMELY RESISTANT TO STAINS
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M A G A Z I N E

Proprio come farebbe uno chef nel presentare i suoi piatti, questa linea di porta menu rende 
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GLI CHEF CREANO EMOZIONI, 
DAG STYLE LE PORTA IN TAVOLA.

VERA PELLE RIGENERATA 
CON TRATTAMENTO ANTIMACCHIA
E CERTIFICAZIONE PER L’IGIENIZZAZIONE
REAL REGENERATED LEATHER WITH ANTI-STAIN TREATMENT 
AND CERTIFICATION FOR HYGIENIZATION

Portamenu e accessori linea CHEF colore ocra
Menuholders and accessories CHEF line colour ocher  

Portamenu A4
linea CHEF, colore marrone 

Menuholder A4
CHEF line, colour brown
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IGIENIZZABILE
LAVABILE
MOLTO RESISTENTE ALLE MACCHIE

CHEF
linea
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 lavabile
resistente - ecologico

raleut   a cn e  rto ir fie c
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g tous

Il porta menu che esprime al meglio l’eleganza di una filosofia eco-friendly. Il 
materiale, noto per le caratteristiche di durevolezza, igiene, e riciclabilità, lo 
rende perfettamente adatto a presentare la lista dei vini e pietanze, così come, 
grazie al suo colore neutro, può essere abbinato a ogni stile di arredamento per 
qualsiasi tipo di comunicazione.

Il materiale utilizzato per la produzione di questa linea di porta menu, è la perfetta 
combinazione di due elementi nobili quali vero sughero naturale e vera pelle rigenerata. I 
test effettuati, per definire gli spessori ottimali della sovrapposizione di sughero, pelle 
rigenerata e ancora sughero, hanno permesso di ottenere un prodotto ricercato che offre 
prestazioni di altissima qualità. La finitura esterna è ottenuta con un trattamento a base  
acqua  che lo rende refrattario alle macchie, e ne conserva le caratteristiche di sostenibili-
tà.

UNA SCELTA NATURALE

LAVABILE
MOLTO RESISTENTE ALLE MACCHIE

SUGHERO
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Portamenu linea SUGHERO colore naturalePortamenu linea SUGHERO colore naturale
Menuholder CORK line colour naturalMenuholder CORK line colour natural
Portamenu linea SUGHERO colore naturale
Menuholder CORK line colour natural

Portamenu 4RE
linea SUGHERO, colore naturale 

Menuholder A4
CORK line, colour natural

Portamenu linea SUGHERO colore naturale
Menuholder CORK line colour natural

IGIENIZZABILE
LAVABILE
MOLTO RESISTENTE ALLE MACCHIE

A NATURAL CHOICE

The menu holder that best expresses the elegance of an eco-friendly philosophy. 
The material, known for its characteristics of durability, hygiene, and recyclability, 
makes it perfectly suitable for presenting the wine list and dishes, as well as its 
being perfect, thanks to its neutral color, for combining with any style of furniture 
for any type of communication.

The material used for the production of this line of menu holders is the perfect 
combination of two noble elements that is real natural cork and real regenerated 
leather. The tests carried out to identify the optimal thicknesses of the overlapping 
of cork, regenerated leather and cork again, have made it possible to obtain a 
refined product that offers extremely high-quality performance. The external 
finish is obtained with a water-based treatment that makes it stain-resistant, and 
able to retain its characteristics of sustainability.

MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola
menuholders and accessories for the table

10 11
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VERO SUGHERO 
IGIENICO E NATURALE

MODA IN TAVOLA

Porta menu realizzati con i migliori materiali utilizzati nel mondo della moda per la produzione di abiti e accessori.
Il sughero naturale di prima scelta utilizzato per questa linea di prodotti possiede elevate caratteristiche di morbidezza, 
lavabilità e resistenza all’usura.

 lavabile
resistente - ecologico
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M A G A Z I N E

Il materiale utilizzato per la produzione di 
questa linea di porta menu,  è la perfetta 
combinazione di due elementi nobili 
quali vero sughero naturale e vera pelle 
rigenerata. I test effettuati, per definire 
gli spessori ottimali della sovrapposizione 
di sughero, pelle rigenerata e ancora 
sughero, hanno permesso di ottenere un 
prodotto ricercato che offre prestazioni 
di altissima qualità. La finitura esterna è 
ottenuta con un trattamento a base  
acqua  che lo rende refrattario alle 
m a c c h i e ,  e  n e  c o n s e r v a  l e  
caratteristiche di sostenibilità.

IGIENIZZABILE
LAVABILE
MOLTO RESISTENTE ALLE MACCHIE
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Portamenu e accessori linea SUGHERO colore marrone
Menuholders and accessoies CORK line colour brown

Portamenu e accessori linea SUGHERO colore nero
Menuholders and accessoies CORK line colour black

FASHION AT THE TABLE

Menu holders made with the best materials used in the fashion world for the production of clothes and accessories. The top-
quality natural cork used for this product line has high characteristics of softness, washability and resistance to wear.

REAL HYGIENIC 
AND NATURAL CORK

The material used for the production of 
this line of menu holders is the perfect 
combination of two noble elements that 
a r e  r e a l  n a t u r a l  c o r k  a n d  r e a l 
regenerated leather. The tests carried 
out to identify the optimal thicknesses of 
the overlapping of cork, regenerated 
leather and cork again, have made it 
possible to obtain a refined product that 
o f f e r s  e x t r e m e l y  h i g h - q u a l i t y 
performance. The external finish is 
obtained with a water-based treatment 
that makes it stain-resistant, and able to 
retain its characteristics of sustainability.12 13

SANITIZABLE
WASHABLE
EXTREMELY RESISTANT TO STAINS
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M A G A Z I N E

Costituita da una miscela di materie prime derivanti 
da processi produttivi secondari dell’industria 
cartaria (cellulosa vergine, fibre secondarie, lattici 
sintetici e naturali). Tutta la cellulosa vergine utilizzata 
proviene da aziende con certificazione FSC (Forest 
Stewardship Council).

L'artigianalità della finitura fa risultare ogni prodotto 
unico con sfumature di colore diverse.

The craftsmanship of the finish makes each product 
unique with different shades of colors.

Made up of a mixture of raw materials deriving from 
secondary production processes of the paper 
industry (virgin cellulose, secondary fibers, synthetic 
and natural latexes). All the virgin cellulose used 
comes from companies in possession of FSC (Forest 
Stewardship Council) certification.

FIBRA DI CELLULOSA CELLULOSE FIBER

Portamenu e accessori linea VINTAGE spessore 0,5 mm
Menuholders and accessoies VINTAGE line thickness 0,5 mm

Portamenu e accessori linea VINTAGE spessore 1,0 mm
Menuholders and accessoies VINTAGE line thickness 1,0 mm

SPESSORE DOPPIO 1.0 mm: realizzato 
accoppiando due strati in fibra di 
ce l lu losa per  un por tamenu p iù 
strutturato e resistente e dall’estetica 
ricercata anche nelle facce interne.

SPESSORE NORMALE 0.5 mm: composto 
da un solo strato in fibra di cellulosa per la 
massima flessibilità e leggerezza.  

NORMAL THICKNESS 0.5 mm: made of a 
single layer of cellulose fiber for maximum 
flexibility and lightweightedness.

DOUBLE THICKNESS 1.0 mm: made by 
joining two layers of cellulose fiber for a 
more structured and resistant menu 
holder with refined aesthetics even on the 
internal faces.

Forest Stewardship Council

DELL'ESPERIENZA
IL FASCINO 

Mood “vissuto” e stile grintoso, il porta 
menu Vintage possiede un carattere 
decisamente forte. Prodotto con lo 
stesso materiale delle etichette dei jeans, 
riconosciuto per le caratteristiche di 
resistenza e lavabilità, promette di 
aggiungere un tocco personale al 
locale, unendo design e praticità.

With an “experienced” feel and a gritty 
style, the Vintage menu holder has a 
decidedly strong character. Produced 
with the same material as the jeans 
labels, recognized for its characteristics 
of resistance and washability, it promises 
to add a personal touch to the venue, 
combining design and practicality.

THE CHARM OF EXPERIENCE

LAVABILE
VINTAGE
linea

WASHABLE

14 15
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DAG Style reinventa il materiale utilizzato per le etichette dei jeans nella collezione di eco-menu “CUSTOM”. La fibra di cellulosa 
utilizzata per la copertina è facilmente lavabile e possiede caratteristiche di elevata resistenza per un porta menu ecologico, alla 
moda e dal peso contenuto. Il design ottimizzato per i formati carta più comuni e la semplicità nell’aggiunta o sostituzione delle 
buste interne, permette di avere un porta menu funzionale nel rispetto dell’ambiente.

COME LE ETICHETTE DEI JEANS

Forest Stewardship Council

LAVABILE
CUSTOM
linea

Costituita da una miscela di materie prime derivanti da processi produttivi secondari dell’industria cartaria (cellulosa vergine, fibre 
secondarie, lattici sintetici e naturali). Tutta la cellulosa vergine utilizzata proviene da aziende con certificazione FSC (Forest 
Stewardship Council).                                                   L'artigianalità della finitura fa risultare ogni prodotto unico con sfumature di colore diverse.

FIBRA DI CELLULOSA

Portamenu linea CUSTOM colore naturale con stampa personalizzataPortamenu linea CUSTOM colore naturale con stampa personalizzata
Menuholder CUSTOM line colour natural with personalized printMenuholder CUSTOM line colour natural with personalized print
Portamenu linea CUSTOM colore naturale con stampa personalizzata
Menuholder CUSTOM line colour natural with personalized print

Portamenu linea CUSTOM colore naturale e nero con stampa standard
Menuholder CUSTOM line colour natural and black with standard print

Menuholder CUSTOM PREMIUM line colour black with standard printMenuholder CUSTOM PREMIUM line colour black with standard print
Portamenu linea CUSTOM PREMIUM colore nero con stampa standard
Menuholder CUSTOM PREMIUM line colour black with standard print

Portamenu A4
linea CUSTOM, colore nero 

Menuholder A4
CUSTOM line, colour black

WASHABLE

16 17

Made up of a mixture of raw materials deriving from secondary production processes of the paper industry (virgin cellulose, secondary fibers, 
synthetic and natural latexes). All the virgin cellulose used comes from companies in possession of FSC (Forest Stewardship Council) certification.
The craftsmanship of the finish makes each product unique with different shades of colors.

CELLULOSE FIBER
LIKE THE LABELS ON JEANS
DAG Style reinvents the material used for the jeans labels in the “CUSTOM” eco-menu collection. The cellulose fiber used for the 
cover is easily washable and has characteristics of great sturdiness for an ecological, fashionable and lightweight menu holder. The 
design optimized for the most common paper sizes and the simplicity in adding or replacing the inner envelopes, allows for a 
functional menu holder while at the same time, respecting the environment.
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DAG Style reinventa il materiale utilizzato per le 
etichette dei JEANS e propone una collezione 
rivoluzionaria, sensibile al tema dell’ambiente, dal 
nome evocativo: ECOMODA. Questo materiale è 
costituito principalmente da cellulosa e vanta 
caratteristiche di elevata leggerezza e resistenza. Con 
3 varianti di colore che ricordano le sfumature della 
terra, gli ECOMODA dimostrano che anche il rispetto 
per l’ambiente può rivelarsi una scelta alla moda!

M A G A Z I N E

Costituita da una miscela di materie prime derivanti da 
processi produttivi secondari dell’industria cartaria 
(cellulosa vergine, fibre secondarie, lattici sintetici e 
naturali). Tutta la cellulosa vergine utilizzata proviene da 
aziende con certificazione FSC (Forest Stewardship 
Council).

FIBRA DI CELLULOSA

colore MARRONE
colour BROWN

colore NERO
colour BLACK

colore NATURALE
colour NATURAL

QUANDO IL DESIGN 
INCONTRA LA NATURA
WHEN DESIGN MEETS NATURE

Portamenu A4
linea ECOMODA, colore nero 

Menuholder A4
ECOMODA line, colour blackForest Stewardship Council

portamenu e accessori per la tavola
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MENU MODA
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LAVABILE
ECOMODA

WASHABLE

IL PIÙ ECOLOGICO
Porta menu in fibra di cellulosa naturale, 
lavabile, resistente, leggero ed ecologico. 
Personalizzazioni possibili sulle etichette 
"PATCH" di colore nero con stampa del logo 
in colore bianco. Versione standard con 
quattro buste interne e rilegatura ad 
elastico.

linea

18 19

THE MOST ECOLOGICAL
Menu holder made of natural cellulose fiber, 
washable, sturdy, lightweight and ecologi-
cal. Customizations are possible on black 
"PATCH" labels with logo in white print. 
Standard version with four inner envelopes 
and elastic binding.

DAG Style reinvents the material used for the JEANS 
labels and offers a revolutionary collection, sensitive to 
the theme of the environment, with an evocative 
name: ECOMODA. This material consists mainly of 
cellulose and has characteristics of being extremely 
lightweight and sturdy. With 3 color variants reminiscent 
of the shades of the earth, ECOMODA shows that 
respect for the environment can also be a fashionable 
choice!

CELLULOSE FIBER
Made up of a mixture of raw materials deriving from 
secondary production processes of the paper industry 
(virgin cellulose, secondary fibers, synthetic and natural 
latexes). All the virgin cellulose used comes from 
companies in possession of FSC (Forest Stewardship 
Council) certification. 
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M A G A Z I N E
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colore NERO
colour BLACK

colore NATURALE
colour NATURAL

QUANDO IL DESIGN 
INCONTRA LA NATURA
WHEN DESIGN MEETS NATURE

Portamenu A4
linea ECOMODA, colore nero 

Menuholder A4
ECOMODA line, colour blackForest Stewardship Council
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MATERIALE CERTIFICATO ANTIBATTERICO

10 COLORI
inventare
uno STILE

da abbinare per JUTA VERDE
JUTE GREEN

JUTA BICOLOR
JUTE BICOLOR

JUTA BORDEAUX
JUTE BURGUNDY

JUTA JEANS
JUTE JEANS

JUTA GRIGIA
JUTE GREY

JUTA NERA
JUTE BLACK

JUTA BLU
JUTE BLUE

JUTA GHIACCIO
JUTE ICE

JUTA CELESTE
JUTE ICE BLUE

JUTA MARRONE
JUTE BROWN

Perché scegliere un solo colore? 

DAG Style propone un assortimento 

di colori da mixare per una tavola 

eclettica pensata fuori dagli schemi.

Why choose only one color?

DAG Style offers an assortment of 

colors to be mixed for an eclectic 

and unconventional table.

JUTE line
combine all the 10 COLORS to create a STYLE

ANTIBACTERIAL CERTIFICATED MATERIAL

I risultati ottenuti, certicano il nostro articolo come "materiale di rivestimento con 

azione antimicrobica". 

A seguito delle analisi microbiologiche contro i principali 

patogeni del settore alimentare, non è stata rilevata 

alcuna crescita batterica/fungina sul materiale trattato, 

a differenza degli articoli NON trattati.

La dicitura “ANTIBATTERICO” è riferita al particolare 

trattamento a cui è stato sottoposto il materiale.

The wording "ANTIBACTERIAL"  refers to the particular treatment to which the material 

has been subjected.

Following microbiological analyzes against the main foodborne pathogens, no 

bacterial / fungal growth was detected on the treated material, unlike the NON 

treated articles. The results obtained, certify our article as "coating material with 

antimicrobial action".

LAVABILElinea JUTA
LAVABILE
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portamenu e accessori per la tavola
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I WAS A BOTTLE..........NOW I AM A MENU

Riciclare e differenziare materiale plastico non è più solo una scelta corretta, ma un atto di civiltà nei confronti dell’ambiente in cui 
viviamo e nei confronti delle future generazioni. DAG Style utilizza da anni materiali ecosostenibili indirizzando sempre più 
consumatori a fare acquisti consapevoli, privilegiando prodotti che rispettano l’ambiente e ne preservano le risorse. Con la linea 
GO-GREEN, DAG Style consolida lo sviluppo di una produzione sostenibile, creando una serie di prodotti con un materiale riciclato e 
riciclabile, ottenuto dal recupero di bottiglie in plastica PET. Uno degli obiettivi che DAG Style vuole raggiungere è quello di 
velocizzare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul  processo di recupero delle bottiglie in plastica che stanno soffocando i nostri 
mari.

IO ERO UNA BOTTIGLIA............ORA SONO UN MENU

LA SECONDA VITA DIVENTA REALTÀ
PORTA MENU RICICLATI DA BOTTIGLIE IN PLASTICA

LAVABILE
non teme le macchie, anche quelle più difficili.

GO-GREEN
linea

WASHABLE, 
it is not afraid of stains, even the most difficult ones.

Portamenu A4
linea GO-GREEN, colore grigio 

Menuholder A4
GO-GREEN line, colour grey

Recycling and differentiating plastic material is no longer just a correct choice, but an act of civilization towards the environment in 
which we live and towards future generations. DAG Style has been using eco-sustainable materials for years, directing more and 
more consumers towards making conscious purchases, favoring products that respect the environment and preserve its resources. 
With the GO-GREEN line, DAG Style consolidates the development of sustainable production, creating a series of products with  
recycled and recyclable material, obtained from the recovery of PET plastic bottles. One of the objectives that DAG Style wants to 
achieve is to speed up and raise public awareness on the process of recovering the plastic bottles that are suffocating our seas.

A SECOND LIFE BECOMES REALITY: 
MENU HOLDERS RECYCLED FROM PLASTIC BOTTLES

22 23
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anche quelle più difficili.

GO-GREEN
linea
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Portamenu 
QUADRATO

linea GO-GREEN, 
colore marrone 

Menuholder 
QUADRATO

GO-GREEN line, 
colour brown

PORTA MENU 
E ACCESSORI GREEN

La linea GO-GREEN utilizza un materiale 
rigenerato dal recupero di plastica (PET) 
trasformato in un feltro agugliato riciclato e 
riciclabile con effetto velour morbido al 
tatto, molto resistente, facilmente lavabile e 
ipoallergenico, completo di certificazioni 
“OEKO-TEX STANDARD 100 Classe 1 e REACH 
COMPLIANT”. DAG Style è sempre attenta ai 
processi produttivi rispettosi dell’ambiente, 
scegliendo materiali certificati ed eco 
sostenibili, con una manifattura 100% made 
in Italy.  

GO-GREEN
marrone - brown

GO-GREEN
grigio - grey

This special fabric does not fear even the 
most difficult stains, such as oil, balsamic 
vinegar, coffee etc. With a cloth or sponge 
you can rub the stained surface with water 
and almost all the stains disappear. It 
withstands also a complete washing even in 
the washing machine.

Questo speciale tessuto non teme le macchie 
anche le più difficili, come olio, aceto balsamico, 
caffe ecc. Con un panno o una spugna si può 
strofinare la parete macchiata sotto l’acqua e 
quasi tutte le macchie scompaiono. Non teme 
nemmeno il lavaggio completo perfino in 
lavatrice. 

Portamenu 
A4

linea GO-GREEN, 
colore grigio 

Menuholder 
QUADRATO

GO-GREEN line, 
colour brown

24 25

GREEN MENU HOLDERS 

AND ACCESSORIES

The GO-GREEN line uses a regenerated 
material from recycled plast ic (PET) 
transformed into a recycled and recyclable 
pressed felt with a velour effect that is soft to 
the touch, very resistant, easily washable 
and hypoallergenic, complete with "OEKO-
TEX STANDARD 100 Class 1 and REACH 
COMPLIANT" certifications. DAG Style always 
keeps up-to-date with environmentally 
friendly production processes, choosing 
certified and eco-sustainable materials, with 
100% made in Italy manufacturing.

WASHABLE, 
it is not afraid of stains, even 
the most difficult ones.



LAVABILE
non teme le macchie, 
anche quelle più difficili.

GO-GREEN
linea

M A G A Z I N E
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IL FASCINO 
DI UNO STILE SENZA TEMPO

DAG Style con questa linea ha voluto raccontare 
uno stile che mixa il coloniale, con elementi minimal 
di design leggermente retrò. Con la copertina rigida 
e dalle dimensioni abbondanti sia nel formato A4 
che A5, risulta essere comodo per contenere 
cornicette per fogli stampati, oppure buste in cristal. 
Una soluzione interessante può essere anche quella 
di contenere semplicemente fogli piegati in due e 
ancorati all’elastico presente nel dorso del menu. 

Portamenu A4 linea GOURMET 
colore verde

Menuholder GOURMET line
colour green

LAVABILE
GOURMET
linea

WASHABLE

THE CHARM OF A TIMELESS STYLE

26 27

DAG Style with this line means to show a style that 
mixes the colonial one, with minimal elements of a 
slightly retro design. With a hard cover and generous 
dimensions in both A4 and A5 format, it can easily 
contain frames for printed sheets, or crystal 
envelopes. An interesting solution can also be that of 
simply containing sheets folded in two and anchored 
to the rubber band to the binding of the menu.
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③ HOLE
segna bicchiere
Glass Marker

① ROLL
Segna tavolo
Table number

② GOLFO
Portamenu 
Menuholder 

④ SOTTOBICCHIERE Ø 10 cm
Coaster Ø 10 cm

⑤ BILL
Porta conto/resto
Bill holder

①

② 

③ ④ 

⑤ 

MENU HOLDERS AND ACCESSORIES 
THAT CREATE AN ATMOSPHERE

It is the details, the interior and exterior furnishings, the lights, the 
colors, the design of the accessories, the attention to detail that 
create the atmosphere of a venue. The menu holder must be an 
accessory to the situation in order to guide the customer 
towards certain products, preparing him to taste the food 
attentively. The atmosphere is a silent, invisible and secret 
means of communication, yet absolutely necessary for 
stimulating the five senses and arousing unforgettable 
sensations, unique emotions in people, regardless of any 
rational logic of evaluation. DAG Style helps create the 
atmosphere in your venue, telling about you through 
combinations of colors and materials.

Sono i dettagli, l’arredamento interno quello esterno, le luci, i 
colori, il design degli accessori, l’attenzione per i particolari che 
generano l’atmosfera in un locale. Il portamenu deve essere 
complice della situazione per riuscire a guidare il cliente verso 
determinati prodotti, predisponendolo a degustare con 
attenzione il cibo. L’atmosfera è un mezzo di comunicazione 
silente invisibile e segreto, eppure indispensabile per stimolare i 
cinque sensi e suscitare nelle persone sensazioni indimenticabili, 
emozioni uniche, che prescindono da qualsiasi logica razionale 
di valutazione. DAG Style, contribuisce a creare l’atmosfera del 
tuo locale, raccontando di te attraverso abbinamenti di colori 
e materiali.

PORTAMENU E ACCESSORI 
COMPLICI NEL CREARE ATMOSFERA

28 29
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VERA PELLE RIGENERATA spessore 3.5 mm

BULL
linea

② SOTTOBICCHIERE 9,5x9,5 cm
Coaster 9,5x9,5 cm

③ SPRINGER
Porta blocco
Block sheets holder

① TOVAGLIETTA MINI
poggia posate 10x26 cm
Cutlery rest 10x26 cm

⑤ ROLL
Segna tavolo
Table number

④ RING
Porta tovaglioli
Napkinring

①

② 

③ 

④ 

⑤ 

In vera pelle rigenerata con uno spessore da 3,5 mm, 
questa linea di prodotti risulta semplice e al tatto 
pregiata con una resistenza eccezionale. Affidare la 
presentazione del tuo locale a questa linea, 
impreziosisce qualsiasi messaggio esaltandone la 
personalità.

UNA PELLE DI SPESSORE  PER ESALTARE “ ”
LA  DEL TUO LOCALE.PERSONALITÀ

REAL BONDED LEATHER thickness 3.5 mm

A “VALUABLE” LEATHER TO ENHANCE THE 
PERSONALITY OF YOUR VENUE

Made of real regenerated leather with a thickness of 3.5 
mm, this product line is simple and refined to the touch 
with exceptional resistance. Entrusting the presentation 
of your venue to this line embellishes any message, 
enhancing its personality.

30 31



M A G A Z I N E

MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola
menuholders and accessories for the table

VERA PELLE RIGENERATA spessore 3.5 mm

BULL
linea

② SOTTOBICCHIERE 9,5x9,5 cm
Coaster 9,5x9,5 cm

③ SPRINGER
Porta blocco
Block sheets holder

① TOVAGLIETTA MINI
poggia posate 10x26 cm
Cutlery rest 10x26 cm

⑤ ROLL
Segna tavolo
Table number

④ RING
Porta tovaglioli
Napkinring

①

② 

③ 

④ 

⑤ 

In vera pelle rigenerata con uno spessore da 3,5 mm, 
questa linea di prodotti risulta semplice e al tatto 
pregiata con una resistenza eccezionale. Affidare la 
presentazione del tuo locale a questa linea, 
impreziosisce qualsiasi messaggio esaltandone la 
personalità.

UNA PELLE DI SPESSORE  PER ESALTARE “ ”
LA  DEL TUO LOCALE.PERSONALITÀ

REAL BONDED LEATHER thickness 3.5 mm

A “VALUABLE” LEATHER TO ENHANCE THE 
PERSONALITY OF YOUR VENUE

Made of real regenerated leather with a thickness of 3.5 
mm, this product line is simple and refined to the touch 
with exceptional resistance. Entrusting the presentation 
of your venue to this line embellishes any message, 
enhancing its personality.

30 31



Agile MAgile L Agile H Agile S

M A G A Z I N E

MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola
menuholders and accessories for the table

ACCESSORI DAL DESIGN ESSENZIALE
 

La linea AGILE dal design essenziale, risulta adatta per qualsiasi ambiente e riesce a soddisfare tutte le esigenze della ristorazione e 
non solo. E’ realizzata in vera pelle rigenerata in 8 colori e con certificazione per l’igienizzazione. 

accessori:

modello

AGILE
Modello AGILE S linea CHEF colore nero
Model AGILE S, CHEF line, colour black

Modello AGILE M linea VINTAGE
Model AGILE M, VINTAGE line

Modello AGILE H linea CHEF colore bianco
Model AGILE H, CHEF line, colour white

Modello AGILE H linea CHEF colore bordeaux
Model AGILE H, CHEF line, colour burgundy

The AGILE line with an essential design is suitable for any environment and is able to satisfy all the needs of food service and more. It is 
made of real regenerated leather in 8 colors and with certification for sanitation.

ACCESSORIES WITH AN ESSENTIAL DESIGN 
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M A G A Z I N E

MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola
menuholders and accessories for the table

NEW 
DAG Style trova soluzioni ad esigenze tecniche ed estetiche, aiutando i ristoratori ad 
allestire la tavola creando atmosfere rilassanti e stimolando le aspettative. Tutti gli 
accessori per la tavola progettati da DAG Style, sono realizzati con materiali 
ecosostenibili, lavabili e igienizzabili, non temono l’umidità e i raggi solari.

62x22  
48x15

ovale 
30x47

ovale 
20x30

goccia 
30x37,7

11x12
9,5
x9,5

Ø34

Ø10

29x44

accessori:

modello

TOVAGLIETTE 
TAPPETINI 

D’ARREDO

DAG Style finds solutions to technical and aesthetic needs, helping restaurateurs to set 
their tables by creating relaxing atmospheres and stimulating expectations. All the table 
accessories designed by DAG Style are made with eco-friendly, washable and 
sanitizable materials, they withstand humidity and sunlight.

TOVAGLIETTA 62X22
TABLEMAT

TOVAGLIETTA 32X32
TABLEMAT

TOVAGLIETTA 9,5X9,5
TABLEMAT

TOVAGLIETTA 30X40
TABLEMAT

TOVAGLIETTA Ø10
TABLEMAT 

TOVAGLIETTA 48X15
TABLEMAT

30x4545x45 32x32

21x32

23x3530x40

26x1048x1562x22 50x20

70x45 50x40

34 35
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VOGLIA DI DEHOR, 
professionalità in tutti gli ambienti.

M A G A Z I N E

Le aree esterne dei locali assumono un’importanza strategica e 

sempre crescente. 

Ogni accessorio deve essere funzionale ed estetico  per il DEHOR ,

studiato per esprimere sensazioni di forte fascino. Deve  oltretutto

essere posizionato nel modo corretto, per garantire un servizio 

efficiente al pari delle sale interne. tSedute comode, avolini 

pieghevoli e , piante ad il piu’ possibile leggeri da spostare

ornamento ma anche come divisori , ombrelloni, lavagne e e 

cavalletti, sono solo alcuni degli elementi esterni cui si deve 

prestare più che mai attenzione in termini di qualità e praticità. 

Non bisogna però dimenticare le dinamiche e gli strumenti di 

lavoro di chi conduce l’attività. 

Portamenu  con colori alla moda facilmente pulibili  realizzati  ,

segna tavolo, rendi resto, ovagliette , contenitori da t  arredo

tavol  a sono alcuni degli accessori che compongono la risposta 

DAG Style alle esigenze dei ristoratori.

DAG ha pensato ad ogni dettaglio per comunicare all’esterno, 

utilizzando materiali ecosostenibili,  resistentipregiati,  all’acqua e 

igienizzabili. 

WATERPROOF OUTDOOR ACCESSORIES
The external areas of the venues assume a strategic and ever-

increasing importance. Each accessory for the DEHORS must be 

functional and aesthetic, designed to express sensations of 

powerful charm. Moreover, it must be positioned in the correct 

way, to guarantee an efficient service, just like the indoor rooms. 

Comfortable seats, folding tables and as lightweight as possible to 

move, ornamental plants but also to use as partitions, beach 

umbrellas, sign boards and easels, are just some of the external 

elements to which more attention than ever must be given in 

terms of quality and practicality. However, the dynamics and 

work tools of those who lead the business cannot be neglected.

DAG has thought of every detail to communicate to the outside, 

using high-quality, eco-sustainable, water-resistant and 

sanitizable materials. Menu holders made with easy-to-clean 

fashionable colors, place cards, bill/money holders, table mats, 

table containers are some of the accessories that make up the 

DAG Style response to the needs of restaurateurs.

MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola
menuholders and accessories for the table

CUTLERY REST
Alza posate linea CHEF colore ocra
Cutlery rest CHEF line colour ocher

ACCESSORI PER IL DEHOR

IMPERMEABILI 

CLUTCH XL
Porta menu / porta posate linea CHEF colore marrone
Menu / cutlery holder CHEF line colour brown

CUTLERY HOLDER
Porta posate e tovagliolo linea CHEF colore tortora
Cutlery and napkin holder CHEF line colour dove gray

DESIRE FOR DEHOR, 
professionalism 

in all environments

BLOB
Tovaglietta d’Arredo linea CHEF colore salvia

Tablemat CHEF line colour sage

CLUTCH XL
Porta menu linea CHEF colore bianco
Menu holder CHEF line colour white

36 37
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MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola
menuholders and accessories for the table

M A G A Z I N E

IL LEGGIO PER LA 
RISTORAZIONE.

DAG Style ha realizzato un leggio versatile e 
smontabile che soddisfa tutte le esigenze 
della ristorazione. Leggero, stabile, 
impermeabile, indeformabile al caldo e al 
freddo, capace di sopportare qualsiasi 
urto, offre la massima resistenza del colore 
ai raggi solari oltre ad essere facilmente 
igienizzabile con i prodotti più comuni.

espositori:

modello

SUPPORTER

38 39

Portamenu A4 linea GOURMET 
colore nero
Menuholder GOURMET line 
colour black

FOR FOOD SERVICE FACILITIES

DAG Style has created a versatile and 
removable sign board that satisfies all the 
needs of food service. Lightweight, stable, 
waterproof, non-deformable in heat and 
cold, capable of withstanding any impact, 
it offers maximum color resistance to 
sunlight as well as being easily sanitized with 
the most common products.

BOOK RESTS 
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M A G A Z I N E

MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola
menuholders and accessories for the table

espositori:

modello

FRAME

COMUNICARE CON 
PASSIONE E ARTE
Viviamo in un mondo in cui il design è capace di 

trasformare anche il prodotto più semplice in un 

pregiato oggetto di arredamento. Comunicare 

attraverso un oggetto bello, di design e realizzato 

con materiali pregiati, da credibilità al messaggio 

e alla struttura. Utile per indicare la password wifi, i 

servizi dell’hotel, il menu del ristorante e altre 

comunicazioni alla clientela.

contain 1 sheet 
21x15 cm 

contiene un foglio 
21x15 cm

40 41

We live in a world where design is capable of 

transforming even the simplest product into a 

precious furnishing. Communicating through 

a beautiful design object, made with precious 

materials, gives credibility to the message and 

to the facility. Useful for indicating the Wi-Fi 

password, hotel services, the restaurant menu 

and other communications to customers.

COMMUNICATING WITH

PASSION AND ART
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M A G A Z I N E

Un hotel, spa o struttura ricettiva, può adottarlo come porta 

card per la camera, anche personalizzandolo con il proprio 

logo aziendale. Dal costo contenuto, può essere un simpatico 

e utile regalo da lasciare al cliente utilizzandolo come porta 

card per il periodo del soggiorno e come portafoglio per tutto 

l’anno.

E’ un piccolo portafoglio, utile soprattutto quando si vuole 

portare con sé solo il necessario, documenti digitali, contanti, 

carte di credito e biglietti da visita, il tutto occupando il 

minimo spazio.

HOLIDAY
Portafoglio e porta card 
Wallet and key card holder

UN ACCESSORIO PER STUPIRE

Porta card e portafoglio Holiday M 
Key card holder Holiday M

Portafoglio e porta card Holiday L 
Key card holder Holiday L

MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola
menuholders and accessories for the table

personalizzabili 
con logo hotel
customizable 
with hotel logo

Holiday M Holiday L

accessori hotel e ufficio:

modello

HOLIDAY

42 43

It is a small wallet, especially useful when you want to 

carry only the necessary, digital documents, cash, credit 

cards and business cards, all taking up minimal space.

A hotel, spa or accommodation facility can use it as a 

card holder for the room, even customizing it with its own 

company logo. With its low cost, it can be a nice and 

useful gift to leave to the customer who can use it as a 

card holder for the period of their stay and as a wallet for 

the whole year.

AN ACCESSORY MADE TO ASTONISH
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⑥ TOVAGLIETTA ARREDO 48x15 cm
Table mat 48x15 cm

④ HOLIDAY M
Portafoglio e porta card 
Wallet and key card holder

⑦ TOVAGLIETTA ARREDO 30x40 cm
Table mat 30x40 cm

⑤ HOLIDAY M
Portafoglio e porta card 
Wallet and key card holder

M A G A Z I N E

MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola
menuholders and accessories for the table

Online reviews are now crucial for every business and activity that 
wishes to keep in control of its reputation in order to increase sales.
The feeling of being assisted for all the needs arising from being "away 
from home" is what is most appreciated when a customer enters a hotel 
room. That feeling is fundamental to getting great reviews. To achieve 
this, it is important to respect a balance among all the functional and 
aesthetic components that create the right atmosphere. Correctly 
combining the style of the furniture, the colors and the materials 
present, with the DAG Style room accessories, allows you to increase 
the value of beauty and the feeling of hospitality.

Le recensioni online sono oggi cruciali per ogni business ed attività che 
voglia avere il controllo della propria reputazione per aumentare le 
vendite.
La sensazione di essere assistiti per tutte le necessità derivanti dall’essere 
“lontani da casa” è ciò che più si apprezza entrando in una camera 
d’hotel. Tale sensazione è fondamentale per ottenere delle ottime 
recensioni. Per raggiungere questo scopo è importante rispettare un 
equilibrio fra tutte le componenti funzionali ed estetiche che creano la 
giusta atmosfera. Abbinare nel modo corretto lo stile dell’arredamento, i 
colori e i materiali presenti, con gli accessori da camera DAG Style, 
permette di aumentare il valore del bello e la sensazione di accoglienza.

CAMERA D’HOTEL

HOTEL ROOM

AND SMART-WORKING KITS FOR HOTELS

ACCESSORI SCRIVANIA E
KIT SMART WORKING PER HOTEL
DESK ACCESSORIES 

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦ 

① SPRINGER A4
Ferma fogli
Block sheet

② SOTTOMANO 35x52 cm
Desk pad 35x52 cm

③ FRAME
Espositore 
Display44 45
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M A G A Z I N E

MENU MODA
portamenu e accessori per la tavola
menuholders and accessories for the table

Siamo in continuo movimento, 
proiettati in avanti, con esigenze 
sempre nuove che mettono a dura 
prova la flessibilità degli oggetti che 
ci circondano. In questo processo 
inarrestabile, stile e personalità 
legati da esigenze pratiche, hanno 
spinto DAG Style a creare una linea 
nuova di “Tovagliette-arredo”. Utili in 
tutti gli ambienti, dal ristorante al bar, 
dall’hotel alla pizzeria, ma anche in 
un ufficio o semplicemente in casa. 
Gli utilizzi sono molteplici, basta un 
po’ di fantasia per arredare o 
impreziosire il bancone di un bar, un 
tavolo per gli aperitivi, una scrivania 
dove appoggiare la tazza del caffè , 
in bagno dove posizionare i prodotti 
di cortesia o in cucina nelle mille 
occasioni quotidiane. Proposte in 
diversi materiali e spessori, semplici 
da pulire e da igienizzare, risultano 
comode per del ineare spazi 
proteggendo le superfici.

accessori:

modello

TOVAGLIETTE 
TAPPETINI 

D’ARREDO W e  a r e  i n  c o n s t a n t  m o t i o n , 
projected forward, with ever new 
needs that put a strain on the 
flexibility of the objects that surround 
us. In this unstoppable process, style 
and personality linked by practical 
needs have led DAG Style to create 
a new line of "Decorative mats". 
Useful in all environments, from the 
restaurant to the coffee shop, from 
the hotel to the pizzeria, but also in 
the office or simply at home. The uses 
are numerous, and just a little 
imagination is enough to furnish or 
embellish the counter of a coffee 
shop, a table for aperitifs, a desk 
where you can place the cup of 
coffee, in the bathroom where you 
can place the courtesy products or 
in the kitchen on a thousand daily 
occasions.  Offered in var ious 
materials and thicknesses, easy to 
c lean and san i t i ze ,  they are 
convenient for delineating spaces 
while protecting surfaces.

TOVAGLIETTA TAPPETINO 48X15 linea BULL
Placemat 48x15 BULL line

TOVAGLIETTA TAPPETINO Ø34
linea CHEF colore bianco 
Placemat  Ø34 CHEF line colour white

TOVAGLIETTA TAPPETINO 62x22
linea JUTA
Placemat 62x22 JUTE line

TOVAGLIETTA TAPPETINO 20x30
linea BULL
Placemat  20x30 BULL line

46 47
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TOVAGLIETTE 
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Moda Office,  is the new trend that DAG is launching to match your 

look with accessories devoted to smart working. The new collection 

was created to dress up the meetings between home and office, 

demonstrating futuristic modernity.

DAG Style ha voluto portare innovazione anche nel mondo ufficio 

riproponendo il design, i materiali e i colori moda che l’hanno resa 

sinonimo di stile nei settori accoglienza e ristorazione. Lo studio delle 

dinamiche e dei bisogni impliciti in un ambiente lavorativo ha 

permesso di sviluppare una ricca collezione di accessori dalle linee 

pulite e minimali che rappresenta la perfetta fusione tra 

funzionalita’ e uno stile contemporaneo di tendenza. 

Moda ufficio, è la nuova tendenza che DAG lancia per abbinare al 

tuo look gli accessori dedicati allo smart working. La nuova 

collezione nasce per vestire gli incontri tra casa e ufficio 

dimostrando modernità avveniristica.

DAG Style also aimed at bringing innovations to the office world by 

re-proposing the design, materials and fashion colors that have 

made it synonymous with style in the hospitality and food service 

sector. The study of the dynamics and needs implicit in a work 

environment has allowed us to develop a rich collection of 

accessories with clean and minimal lines that represent the perfect 

fusion of functionality and a contemporary, trendy style.

MODA UFFICIO
Moda e design tra ufficio e casa

fashion and design between office and home

M A G A Z I N E

MODA UFFICIO
moda e design tra ufficio e casa
fashion and design between office and home

CLUTCH XL
linea CHEF

Object tray

accessori hotel e ufficio:

modello

CLUTCH

CLUTCH S

CLUTCH S

CLUTCH L

CLUTCH M

CLUTCH S
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Anche durante il lavoro da casa non 
possono mancare carta e penna, per 
cogliere al volo le proprie idee, per annotare 
le informazioni provenienti da telefonate o 
navigando su internet, oltre agli input che 
possono arrivare da chi condivide gli spazi 
domestici. DAG Style con i suoi Taccuini Note 
Portfolio, i raccoglitori con anelli Folder, i 
porta blocchi Springer e tanti altri accessori, 
riesce a gestire al meglio tutte queste 
s i t u a z i o n i .  A n c h e  t r a s p o r t a r e  
documentazione cartacea, dall’ufficio a 
casa e viceversa, è un’esigenza nuova per 
cui è ancora difficile trovare prodotti adatti, 
ma DAG Style con il suo Portfolio Extra 
studiato appositamente per questo scopo, 
accontenta tutti sia dal punto di vista 
funzionale che estetico.

E’ necessario quindi delimitare un’area 
specifica dove lavorare, una scrivania o un 
tavolo per garantire uno spazio dedicato 
dove pensare ed elaborare. Molte volte 
questi spazi sono temporanei, perchè 
utilizzati anche per altri scopi domestici. 

Come lavorare bene da casa:
se vogliamo avere una buona produttività, 
dobbiamo seguire un ordine mentale 
preciso. Proprio per questo dobbiamo 
creare e poi organizzare il nostro spazio di 
lavoro in casa. Gli esperti di smart working 
raccomandano di comportarsi anche a 

casa come se si andasse in ufficio. Vestirsi 
adeguatamente ogni mattina e arredare un 
angolo dell’appartamento come un 
piccolo ambiente di lavoro, aiuta a 
distinguere psicologicamente il piano 
personale da quello professionale e 
permette di concentrarsi meglio.

Complice il considerevole aumento delle 
realtà aziendali che operano in smart 
working, sono mutate le abitudini e le 
esigenze di molti lavoratori e professionisti; 
pensiamo ad esempio al fatto di dover 
trasportare documenti in formato cartaceo 
dal posto di lavoro alla propria abitazione e 
viceversa e soprattutto dover allestire una 
postazione ufficio in casa. Nasce quindi la 
linea Smart Working di DAG Style, che unisce 
moda e design funzionale per poterti 
esprimere al meglio sia in ufficio che nella tua 
postazione casalinga.

Ecco che diventa indispensabile allestire la 
postazione con la linea di prodotti DAG, 
dedicata allo smart working, che permette 
di spostarsi in tempi brevissimi per poi 
ricominciare appena possibile, senza 
perdere niente, raccogliendo negli appositi 
contenitori ogni foglio, pratica, documento 
o accessorio per il computer. 

LO SMART WORKING PIACE, 
MA POCHI NE CONOSCONO LE REGOLE E SANNO COME ORGANIZZARSI

SMART 
WORKING

It is therefore necessary to delimit a specific 
area in which to work, a desk or table to 
ensure a special space where you can think 
and elaborate ideas and projects. Many 
times these spaces are temporary, because 
they are also used for other domestic 
purposes. So, it becomes essential to set up 
the workstation with the DAG product line, 
devoted to smart working, which allows you 
to move in a very short time and then start 
over as soon as possible, without losing 
anything, collecting each sheet, paper 

work, document or accessory for the 
computer.

How to work well from home: if we want to 
obtain good productivity, we must follow a 
precise mental order. Precisely for this reason 
we need to create and then organize our 
work space at home. Smart working experts 

recommend behaving at home as if you 
were going to the office. Dressing properly 
every morning and furnishing a corner of the 
apartment as a small work environment 
helps to psychologically distinguish the 
personal from the professional level and 
allows you to concentrate better.

Even when working from home, you cannot 
be without a pen and paper, so as to be able 
to seize upon your ideas, to write down 
information from phone calls or from surfing 
the Internet, as well as the input that can 
come from those who share domestic 
spaces. DAG Style with its Note Portfolio 
Notebooks, Folder ring binders, Springer 
notepad holders and many other accesso-
ries, is capable of best managing all these 
situations. Even carrying paper documents, 
from the office to home and vice versa, is a 
new need for which it is still difficult to find 
suitable products, but DAG Style with its Extra 
Portfolio designed specifically for this 
purpose, satisfies everyone, both from a 
functional and an aesthetic point of view.

Thanks to the considerable increase in the 
number of companies that operate in smart 
working, the habits and needs of many 
workers and professionals have changed; 
let’s think for example of having to transport 
documents in paper format from the 
workplace to one's home and vice versa 
and above all, having to set up an office 
station at home. Hence, the DAG Style Smart 
Working line, which combines fashion and 
functional design so as to be able to express 
yourself in the office and in your home- work 
station.

M A G A Z I N E

SMART WORKING IS APPRECIATED,
BUT FEW KNOW THE RULES AND KNOW HOW TO ORGANIZE

CLUTCH XL
linea CHEF colore marrone
CHEF line colour brown

CLUTCH XL
linea CHEF colore ocra
CHEF line colour ocher

MODA UFFICIO
moda e design tra ufficio e casa
fashion and design between office and home
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PORTA CON TE IL TUO LAVORO

Nasce una nuova realtà che unisce lavoro, casa e 
tempo libero. Con la stessa logica, con cui scegli una 
borsa, un portafoglio o un paio di scarpe, ora puoi 
scegliere anche una cartelletta che ti accompagna 
da casa all’ufficio e viceversa, magari passando dal 
bar per la colazione o per un aperitivo con gli amici, 
mettendo in mostra gli accessori del tuo lavoro agile.
Il raccoglitore Portfolio, sia nella versione EXTRA che 
nella versione A4, trasportato nello zaino, nella borsa 
della bicicletta o semplicemente sotto il braccio, 
diventerà un vero accessorio di moda, un alleato per 
gestire al meglio la tua giornata.

Gli accessori da scrivania, entrano a far parte della 
tua vita e del tuo look. 

Desk accessories become part of your life and your 
look. A new reality is born that combines work, home 
and free time. Using the same logic that you use in 
choosing a bag, a wallet or a pair of shoes, now you 
can also choose a folder that will go with you from 
your home to your office and vice versa, perhaps 
even stopping at the coffee shop for breakfast or for 
an aperitif with friends, showing off the accessories of 
your smart working. The Portfolio binder, both in the 
EXTRA version and in the A4 version, carried in your 
backpack, in your bicycle bag or simply under your 
arm, will become a true fashionable accessory, an 
ally to help you better manage your day.

M A G A Z I N E

Portfolio A4
23x32 cm
Adatto per 
contenere
fogli A4

suitable for 
A4 sheets

Portfolio EXTRA
27x36,5 cm
Adatto per
contenere
cartelline
porta A4

suitable for 
A4 folder 

cartelletta 
PORTFOLIO EXTRA

linea CHEF 
colore blu

folder 
PORTFOLIO EXTRA 

CHEF line 
colour blue

MODA UFFICIO
moda e design tra ufficio e casa
fashion and design between office and home

PORTFOLIO EXTRA, L’UNICA CARTELLETTA COSÌ CAPIENTE

EXTRA PORTFOLIO, THE UNIQUELY SPACIOUS FOLDER 

accessori hotel e ufficio:

modello

PORTFOLIO
TAKE YOUR WORK WITH YOU 
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CONDUCI I TUOI MEETING CON PROFESSIONALITÀ E ACCOGLIENZA

M A G A Z I N E

MODA UFFICIO
moda e design tra ufficio e casa
fashion and design between office and home

①

① ①

①

①

② 

② 

② 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 
④ AGILE S

Porta oggetti
Object tray

③ COFFEE TRAY
Vassoio porta bicchieri
Glass tray

② SOTTO BICCHIERE 
Ø 10 cm
Coaster

① DESK PORTFOLIO
Cartelletta porta blocco
Block sheet folder

⑧ CLUTCH L
Astuccio
Object tray

⑤ SOTTOMANO 
60x35 cm
Deskpad

⑥ SOTTO BICCHIERE 
9,5x9,5 cm
Coaster

⑦ CITY A4
Porta blocco
Clipboard

⑨ CLUTCH S
Astuccio
Object tray

⑩ SNAIL CARD
Porta card
Card holder

⑫ CITY A6
Porta blocco
Clipboard

⑪ CITY A5
Porta blocco
Clipboard

Che sia in un albergo, in un ristorante, in uno studio medico, in ufficio o per un incontro a casa tua durante lo smart working  cambia 
poco; l’impressione che diamo dipende da come accogliamo e gestiamo l’appuntamento. Bastano pochi accessori per mettere a 
proprio agio il vostro interlocutore, come ad esempio una cartelletta porta blocco e una biro per prendere eventuali appunti e un 
sotto tazza dove appoggiare il caffè o la bibita, evitando imbarazzanti segni sul tavolo. Un’accoglienza perfetta, genera 
un’impressione positiva che inevitabilmente si ripercuote sul buon esito dell’appuntamento.

Portare con sé il necessario per lavorare dall’ufficio e da casa, è diventata un’esigenza diffusa. Raccogliere e proteggere con stile gli 
strumenti di lavoro, è diventata ormai una moda. Ti aiuta a non dimenticare nulla e a non perdere tempo nel gestire più di una 
postazione di lavoro.

CONDUCT YOUR MEETINGS WITH PROFESSIONALISM AND HOSPITALITY 

Whether in a hotel, in a restaurant, in a doctor's office, in the office or for a meeting at your home during smart working, it changes little; 
the impression we give depends on how we welcome and manage the appointment. A few accessories are enough to put your 
interlocutor at ease, such as a notebook holder and a ballpoint pen to take notes and a saucer to rest your coffee or drink, avoiding 
embarrassing marks on the table. A perfect welcome generates a positive impression that inevitably affects the success of the 
appointment.
Bringing with you what you need to work from the office and from home has become a widespread need. Collecting and protecting 
the work tools with style has now become a fashion. It helps you not to forget anything and not to waste time managing more than one 
workstation.
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embarrassing marks on the table. A perfect welcome generates a positive impression that inevitably affects the success of the 
appointment.
Bringing with you what you need to work from the office and from home has become a widespread need. Collecting and protecting 
the work tools with style has now become a fashion. It helps you not to forget anything and not to waste time managing more than one 
workstation.
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M A G A Z I N E

③ HOLIDAY L
Portafoglio e porta card 
Wallet and key card holder

④ SNAIL CARD
Porta biglietti da visita
Card holder

⑤ SOTTOMANO 35x52 cm
Desk pad 35x52 cm

⑥ TOVAGLIETTA ARREDO ovale 
20x30 cm
Table mat 20x30 cm

② SPRINGER A4
Ferma fogli
Block sheet

① PORTFOLIO A4
Cartelletta da camera
Room directory

①

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

PENSA E CREA 
IN ARMONIA

Una scrivania disordinata è segno di una 
mente disordinata. Avere uno spazio di 
lavoro pulito e organizzato può incidere 
profondamente sulla produttività, sulla 
concentrazione e sulla probabilità di 
trovare subito tutto quello che serve. DAG 
Style, con i suoi accessori, rende facile 
l’organizzazione e l’eventuale gestione di 
più punti di lavoro, con armonia, ispirando 
la creatività nell’abbinare colori e 
materiali.

THINK AND CREATE 
IN HARMONY

A messy desk is a sign of a messy mind. 
Having a clean and organized workspace 
c a n  h a v e  a  p r o f o u n d  e f f e c t  o n 
productivity, concentration and the 
likelihood of finding everything you need 
right away. DAG Style, with its accessories, 
makes it easy to organize and possibly 
manage multiple work points, with 
harmony, inspiring creativity in combining 
colors and materials.
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CONSERVA LA TUA MEMORIA
PRESERVE YOUR MEMORY

Con la scrittura si riesce a essere totalmente se stessi, a 

trasmettere tutto quello che è dentro di noi, senza paure, senza 

problemi, come dal vivo non si riesce a fare o comunque si fa 

con difficoltà. La scrittura digitale può essere utile, rapida e 

veloce ma non trasmette le nostre emozioni, non caratterizza il 

nostro stile e la nostra personalità. Il profumo della carta dona 

emozioni, che si rivivono ad ogni rilettura.

Il taccuino NOTE PORTFOLIO, è indispensabile per chi non 

rinuncia alle vecchie e affascinanti tradizioni. La penna è più 

forte della tastiera.

Vari ricercatori hanno assodato che scrivere a mano, sviluppi 

un pensiero più ricco e più ampio rispetto a scrivere su una 

tastiera poiché la mente viene impiegata in modo differente 

per lo stretto legame fra pensiero ed azione manuale.

With writing you are able to be totally yourself, to transmit 

everything that is inside you, without fear, without problems, 

as you cannot do face-to-face, or in any case it is difficult to 

do. Digital writing can be useful, quick and fast, but it does 

not convey our emotions, it does not characterize our style 

and our personality. The scent of the paper gives emotions, 

which are relived with each rereading.

The NOTE PORTFOLIO notebook is indispensable for those 

who do not give up on old and fascinating traditions. The 

pen is stronger than the keyboard. Various researchers have 

established that writing by hand develops richer and 

broader thinking than typing on a keyboard as the mind is 

used differently due to the close link between thought and 

manual action.

M A G A Z I N E

taccuino NOTE PORTFOLIO L - A5
linea CHEF colore tortora

notebook NOTE PORTFOLIO  L - A5
CHEF line colour dove grey

MODA UFFICIO
moda e design tra ufficio e casa
fashion and design between office and home

Note portfolio S - A6
notebook

Note portfolio L - A5
notebook

IL FASCINO DELLA SCRITTURA 
CHE SFIDA IL TEMPO. 

THE CHARM OF WRITING
THAT CHALLENGES TIME.

accessori hotel e ufficio:

modello

NOTE PORTFOLIO

58 59

foglio A4 per il Note L

foglio A5 per il Note S

CON FOGLI INTERCAMBIABILI STANDARD
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M A G A Z I N E

Arredare e personalizzare il tuo spazio lavorativo, entra a far parte 
di un confort mentale, che si ripercuote sulla concentrazione e 
sulla produttività del tuo lavoro.

Mai come prima la casa diventa un momento d’incontro con se 
stessi, un luogo dove ripensare il rapporto tra spazio e tempo.  Lo 
smart working è entrato a far parte della nostra realtà, 
cambiando le abitudini di vita quotidiana e ridisegnando gli spazi 
domestici. Inserire, nella propria casa, un angolo adibito ad 
ufficio  non è facile come sembra. Vanno valutati tanti aspetti, 
l’armonia, il livello estetico, la funzionalità, il rispetto per gli spazi, la 
cura dei colori e degli oggetti che ti circondano favorendo la 
concentrazione dedicata al lavoro. DAG Style, con la sua linea 
MODA UFFICIO, vuole farsi carico di tutti gli aspetti che un lavoro, 
abitualmente svolto in ufficio, possa ora integrarsi in armonia 
anche in un ambiente domestico. 

MODA UFFICIO
moda e design tra ufficio e casa
fashion and design between office and home

BLOB
Tovaglietta d’arredo sagomata linea CHEF color salvia
Shaped table mat CHEF line colour sage

PERSONALIZZA IL TUO AMBIENTE CUSTOMIZE YOUR ENVIRONMENT 

accessori:

modello
TOVAGLIETTE TAPPETINI D’ARREDO

Never before has home become a moment of encounter with 
oneself, a place to rethink the relationship between space and 
time. Smart working has become part of our reality, changing the 
habits of our daily lives and redesigning our domestic spaces. 
Make a corner in your home that you can use as an office, but 
that is not as easy as it may seem. Many aspects must be 
evaluated, harmony, aesthetic level, functionality, respect for 
spaces, attention to colors and objects that surround you, 
favoring concentration devoted to work. DAG Style, with its 
FASHION OFFICE line, aims at taking care of all the aspects that a 
job, usually done in the office, can now integrate harmoniously 
even in a home environment.

Furnishings and personalizing your work space becomes part of a 
kind of mental comfort, which affects your concentration and the 
productivity of your work.

TOVAGLIETTA TAPPETINO 30X40
 

TOVAGLIETTA TAPPETINO 23X35
 

TOVAGLIETTA TAPPETINO 45X45

TOVAGLIETTA TAPPETINO 30X45
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vassoio porta bicchieri
tray for cups

MODA UFFICIO
moda e design tra ufficio e casa
fashion and design between office and home SPECIALE M A G A Z I N E

accessori hotel e ufficio:

modello

COFFEE TRAY

DAG Style inventa, progetta e realizza Coffee tray, un accessorio che risolve le 
difficoltà quotidiane nel trasportare bicchierini usa e getta per il caffè o per 
l’acqua. Dal design essenziale, fa intuire subito la funzionalità. Usato come fosse una 
tavolozza da pittore, consente di trasportare fino a 4 bicchierini, inseriti negli appositi 
buchi, con i relativi cucchiaini o bustine di zucchero o the, appoggiate 
semplicemente tra un bicchierino e l’altro. Realizzato sia in vera pelle rigenerata  
che in similpelle sintetica. Estremamente resistenti,  lavabili e igienizzabili.

DAG Style invents, designs and manufactures Coffee trays, an accessory that solves 
the daily difficulties in carrying disposable cups for coffee or water. With an essential 
design, it immediately suggests functionality. Used as if it were a painter's palette, it 
allows you to carry up to 4 glasses, inserted into their appropriate holes, with the 
relative spoons or bags of sugar or tea, simply placed between one glass and 
another. Made of both real regenerated leather and synthetic fake leather. 
Extremely resistant, washable and sanitizable.
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Scopri tutti i modelli 
sul catalogo tecnico e su dagstyle.it

discover all the models on the technical catalog and on dagstyle.it

M A G A Z I N E

A4 4RE ClubMaxi Club orizzontalePopis QuadratoGolfo A4 orizzontale

PORTAMENU
MENUHOLDERS

Gourmet A4Custom 
A4

Custom 
4RE

Custom 
Golfo

Portamenu copertina stampata
menuholders with printed cover

Portamenu copertina rigida
with rigid cover

Risto 
fermafogli

due ante A4

Risto
fermafogli

due ante A5

Risto 
porta 

comanda
order holder

Risto
A4

Risto
A5

Risto
Quadrato

Risto 
tovaglietta 
menu A3 

1 busta fronte
1 envelope front

Risto 
tovaglietta 
menu A4 

1 busta fronte
1 envelope front

Risto 
tovaglietta 
menu A3 

2 buste fronte/retro
2 envelopes front/rear

Risto 
tovaglietta 
menu A4

2 buste fronte/retro
2 envelopes front/rear

Risto 
porta 
conto

bill holder

Toscana
Porta conto

bill holder

Toscana 
A4

Toscana
A5

Toscana
Quadrato

Agile HAgile SAgile MAgile L Bill 

Frame  Roll Ring

Porta oggetti
Objects trays

Porta comanda
Order holders

Porta conto/resto
Bill holders

Espositore
messaggi

Segna tavoli
Table sign

Cone
Monofacc.

Cone
Bifacc.

Porta tovaglioli
Napkin holders

Minimenu

WalletPocket Light

Cutlery 
holder

Cutlery 
rest

Poggia posate
Cutlery mat

Tovagliette 
mini

Easy

Segna bicchieri
Glass markers

Fascia 
avvolgi menu

Portfolio 
Extra 

Portfolio 
A4 

Desk 
portfolio 

Springer
notes 

A4 

Holiday L-M Snail card

Springer
notes 

A5

City 
A4

Folder 

Note Portfolio L-S

Cartellette
Folders 

Porta blocco con molla
Block holder with clip

Taccuini
Notepads 

Portafogli 
e Porta card

Buste porta oggetti Porta biglietti 
da visita

City 
A5

City 
A6

Coffee tray

Porta 
bicchieri

Cups
tray

Leggio 
da tavolo

Supporter

Toscana A4
fermafogli
Mono anta

ACCESSORI
ACCESSORIES

SMART WORKING

Belt

Astucci
Cases

Espositori
Expositors

Portamenu copertina morbida
menuholders with soft cover

Springer 
menu 

A4 

Springer 
menu 

A5

Risto
fermafogli
tre ante A4

Risto
fermafogli
tre ante A5

Clutch XL Clutch L Clutch M Clutch S Clutch XS

Supporter
mini

Gourmet A5
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Portamenu copertina morbida - termosaldati
Menu covers with soft cover - heat sealed

Portamenu e accessori copertina rigida - termosaldati
Menu covers and accessories with rigid cover- heat sealed

Portamenu e accessori copertina rigida - termosaldati
Menu covers and accessories with rigid cover- heat sealed

Espositori
Expositors

Hole



Scopri tutti i modelli 
sul catalogo tecnico e su dagstyle.it

discover all the models on the technical catalog and on dagstyle.it
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11x12

9,5x9,5

Ø10

Sotto  bicchieri
Coasters

Tovagliette Tappetini d’Arredo
Placemats Furniture mats

30x47
ovale 

20x30
ovale

Ø34
(sotto piatto)

30x37,7
(goccia)

29x44
(blob)

deskpad
52 x 35

deskpad
60x35

Sottomano
Deskpads

CAVALLETTI
EASELS

Lavagne  da tavolo
Table boards 

PITTOGRAMMI
PICTOGRAMS

Modigliani
doppia

Modigliani
21x29

Modigliani
15x21

Modigliani
8x15

Modigliani
5,5x7,5

5,5x7,5 con 
supporto

8x15 con 
supporto

8x15 da
parete

Dehor
30x165

Tovagliette Tappetini d’Arredo
Placemats Furniture mats

ACCESSORI
ACCESSORIES

Dehor
30x115

discover all the models on the technical catalog and on dagstyle.it

Scopri tutti i modelli 
sul catalogo tecnico e su dagstyle.it

30x4545x45 32x32

21x3223x35

30x40

48x1562x22 50x20

70x45 50x40

Lavagne da esterno
Outdoor boards 

Shape
20x50

Shape
40x50

Shape
45x70

Shape
40x100

Shape
55x100

Shape
40x150

LAVAGNE
BLACKBOARDS

Raffaello
80x60
60x45

Picasso
90x30
60x40

Bump
20x48

Bump
9x14

Bump
20x100

Bump
35x48

Bump
26x53

Bump
53x58

Lavagne da interno
Indoor boards

Lavagne da esterno
Outdoor boards 

66 67

Bump
21x32

Yes No

Servizio 
in camera

Room
service
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