
BOTTIGLIE E BICCHIERI

ALTRI ACCESSORI

BOTTIGLIA STYLE

Una bottiglia dalla linea 
innovativa e sofisticata, 
totalmente made in Italy. 
Dotata di tappo a vite, è 
disponibile nella versione con 
logo Culligan argento o nero 
nel formato da 75 cl.

BOTTIGLIA VIOLA

Realizzata in vetro trasparente o 
blu, si chiude con un tappo a vite 
in plastica. Disponibile con logo 
Culligan blu su vetro trasparente 
e bianco su vetro blu nel formato 
da 75 cl.

BOTTIGLIA TUBO

Bottiglia a cilindro elegante 
e moderna. Disponibile con 
logo Culligan verticale e dic-
itura naturale o frizzante, sia 
nel formato 75 cl che 50 cl.

BOTTIGLIA INOX

La bottiglia termica Inox con 
doppio fondo, ha un design 
esclusivo che la rende unica e 
pratica per bere. Disponibile nel 
formato da 50 cl occupa poco 
spazio ed è comoda da portare 
sempre con sè.

CARAFFA YPSILON

Una caraffa dalla linea 
semplice ma elegante, dis-
ponibile nella versione per 
acqua naturale (con logo 
Culligan blu) e frizzante (con 
logo Culligan rosso) sia nel 
formato 75 cl che 50 cl.

BOMBOLA CO2

Ricaricabile da 1 kg
Ricaricabile da 4 kg

SCOLABOTTIGLIE *

Scolabottiglie professionale 
in plastica da 81 posti.

BOTTIGLIA TRITAN

Pratica e sicura perchè non 
contiene bisfenolo A, dannoso 
per la salute, è disponibile sia 
con il tappo sport apri e chiudi e 
il beccuccio più stretto, che con il 
tappo a vite e in due formati, da 
50 cl o da 1 litro.

CESTELLO LAVASTOVIGLIE 4x4*

Cestello universale portabottglie per 
lavastoviglie professionale 4X4 per 
bottglie mod. Ypsilon e Viola.

* Su richiesta

CESTELLO LAVASTOVIGLIE 5x5*

Cestello universale portabottglie per 
lavastoviglie professionale 5x5 per 
bottglie mod. Style, Tubo e Ghiera.

BOTTIGLIA GHIERA

Il classico modello di botti-
glia con tappo usa e getta, 
semplice e pratico. Disponi-
bile nella versione per acqua 
naturale (con logo Culligan 
blu) e frizzante (con logo Cul-
ligan rosso) sia nel formato 
75 cl che 50 cl.

BICCHIERE 10 Cl

Accompagnare il caffè con 
un bicchiere d’acqua fresca è 
sempre una buona abitudine. 
Con il bicchiere da 10 cl 
con il logo Culligan dimostri 
affidabilità e sicurezza.

Accessori
Diamo forma alla tua acqua!

Non solo impianti
Culligan non è solo impianti, ma soprattutto servizio 
ed efficienza! Per questo motivo proponiamo un’ampia 
gamma di accessori per servire la nostra acqua con 
stile ed eleganza, personalizzabile con il proprio logo 
per avere un prodotto ancor più esclusivo!

ACCESORI


