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Off to a grey office with
sustainable green.
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New
Cafè Thermavac™
a doppia parete con tappo Leak-Lock
0.25L 

Cafè Thermavac™,
è ideale per l’ufficio o il tempo libero per portare con 
sè caffè o altre bevande calde preparate a casa. 

Caratteristiche: 
- realizzato in acciaio inox con isolamento a doppia parete 
  Thermavac™, mantiene le bevande calde per almeno 2,5 ore e 
  fredde per più di 4,5 ore, con durevole verniciatura a polvere per 
  una presa sicura e confortevole 
- tecnologia Leak-Lock™ brevettata, tappo con blocco per 
  chiusura di sicurezza, chiusura “Flip” a tenuta stagna, facile da 
  aprire e chiudere con una mano sola 
- grazie al bordo lucidato in acciaio la tazza termica può essere 
  usata anche come tazza senza coperchio 
- compatibile con i porta-bicchieri di automobili e biciclette 
- lavabile in lavastoviglie 
- priva di BPA

Cafè Mug

5410934  
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Off to work with hot
coffee all the way
without spilling a drop.
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New
Mocca Thermavac™
a doppia parete con tappo Leak-Lock
0.35L 

Mocca Thermavac™,
ideale per godersi la bevanda preferita, un caffelatte, 
un infuso d’erbe o un succo preferito.

Caratteristiche: 
- realizzato in acciaio inox con isolamento a doppia parete 
  Thermavac™, mantiene le bevande calde per almeno 3 ore e 
  fredde per più di 5,5 ore, con durevole verniciatura a polvere 
  per una presa sicura e confortevole, tecnologia Leak-Lock™ 
  brevettata, tappo con blocco per chiusura di sicurezza 
- chiusura “Flip” a tenuta stagna, facile da aprire e chiudere con 
  una mano sola 
- grazie al bordo lucidato in acciaio la tazza termica può essere 
  usata anche come tazza senza coperchio 
- compatibile con i porta-bicchieri di automobili e biciclette 
- lavabile in lavastoviglie 
- priva di BPA

Mocca Mug

5410941  
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About to enjoy Barista-made 
coffee without single-use 

paper cup.
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New
Java Thermavac™
a doppia parete con tappo Leak-Lock
0.47L 

Java Thermavac™,  ideale per portarsi la bevanda preferita in ufficio, in 
palestra o in viaggio, grazie al design compatto e all’alta prestazione di 
isolamento, che mantiene le bevande calde o fredde per lungo tempo. 

Caratteristiche: 
- realizzato in acciaio inox con isolamento a doppia parete 
  Thermavac™, mantiene le bevande calde per almeno 4 ore e 
  fredde per più di 6 ore, con durevole verniciatura a polvere per 
  una presa sicura e confortevole 
- tecnologia Leak-Lock™ brevettata, tappo con blocco per 
  chiusura di sicurezza 
- chiusura “Flip” a tenuta stagna, facile da aprire e chiudere con 
  una mano sola, grazie al bordo lucidato in acciaio la tazza 
  termica può essere usata anche come tazza senza coperchio 
- compatibile con i porta-bicchieri di automobili e biciclette 
- lavabile in lavastoviglie 
- priva di BPA

Java Mug

5410948  
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Running to an appointment 
without spilling a drop.
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New
Chilled Thermavac™
Bottiglia termica con isolamento Thermavac™
0.55L 

Chilled Thermavac™, bottiglia termica è davvero l’oggetto del 
momento, che fa impazzire tutti. Si rimane idratati per tutto il 
giorno, senza plastica monouso e con stile.  

Caratteristiche: 
- coperchio a tenuta stagna con laccio morbido in silicone 
- corpo in acciaio inox con isolamento a doppia parete 
  Thermavac™, mantiene la bevanda calda e fredda
- grande apertura per semplificare il riempimento 
- compatibile con i porta-bicchieri di automobili e biciclette 
- lavabile in lavastoviglie 
- priva di BPA

Chilled Water Bottle

5410955  

�������	
�������

5410956  

�������	
������

5410952  

�������	
�������

5410953  

�������	
�������

5410954  

�������	
�������



11

Staying hydrated all-day
long with style and without
single plastic use.
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Hydrate
Wherever 
you are
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New
Zoo Water Bottle
con isolamento a doppia parete
0.45L 

Borraccia “Zoo Dog”,
borraccia unica di design creativo e giocoso, ideale 
da portare con te ovunque tu vada.

Caratteristiche: 
- coperchio ermetico con laccio morbido e divertente in silicone 
- corpo in acciaio inox con isolatmento a doppia parete 
  Thermavac™, mantiene le bevande fredde per 7 ore 
- grande apertura per semplificare il riempimento 
- non lavabile in lavastoviglie 
- privo di BPA

5410910  

5410912  

5410911  

5410913  

Idratazione
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New
Zoo Flip & Sip Water Bottle
0.43L 

Borraccia Flip & Sip “Zoo Bunny”, 
questa deliziosa e divertente borraccia Flip & Sip è ideale per 
bambini, per mantenere una perfetta idratazione. 

Caratteristiche: 
- cannuccia Flip & Sip integrata nel coperchio 
- con pratico gancio 
- grande apertura per semplificare il riempimento 
- realizzata in Tritan, un materiale estremamente durevole e leggero 
- resistente a macchie e odori 
- non lavabile in lavastoviglie
- priva di BPA

5410915  

5410914  

5410916  

Idratazione
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Ermetica

Lavabile in 
lavastoviglie

HydraspoutTM

L
cc
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Drink 
natural.
Our range to keep you cool 
wherever you end up.

Idratazione

Borraccia a doppia parete “Active Hydration” con 
pratica chiusura a vite e gancio per evitare la perdita 
del tappo

Caratteristiche: 
- tappo a vite ermetico
- gancio per evitare la perdita del tappo 
- la doppia parete evita la condensa
- beccuccio Hydraspout™ specialmente morbido
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA

Active Hydration Bottle
Double Wall
0.5L 

5410885  
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Ermetica

Lavabile in 
lavastoviglie

ThermavacTM

P
cc
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Idratazione

Active Hydration Bottle
0.6L 

Active Hydration
0.8L

5410826  5410828  

5410827  5410825  

5410822  5410824  

5410823  5410821  

Borraccia con corpo in acciaio inox a doppia parete
leggera, ad isolamento Thermavac™ e con pratico 
tappo ermetico a funzione “one-hand”, facile da 
aprire con una mano sola grazie al bottone a scatto. 
Porta con te acqua fredda ovunque tu vada.

Caratteristiche: 
- tappo ermetico, facile da  aprire con una mano 
 sola, grazie al bottone a scatto
- corpo in acciaio inox con isolamento a doppia 
 parete Thermavac™, mantiene freddo le vostre
 bevande per 10 ore e calde 4 ore
- beccuccio Hydraspout™ specialmente morbido
- con pratico gancio
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA

Borraccia con indicatore per mantenere l’idratazione 
giornaliera sotto controllo. Con pratico tappo 
ermetico a funzione “one-hand”, facile da aprire con 
una mano sola grazie al bottone a scatto.

Caratteristiche: 
- tappo ermetico, facile da aprire 
 con una mano sola grazie al bottone a scatto
- con indicatore per mantenere sotto controllo 
 l’idratazione giornaliera
- Beccuccio Hydraspout™ specialmente morbido
- con pratico gancio
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA
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Ermetica

Lavabile in 
lavastoviglie

ThermavacTM

L
cc
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Idratazione

Fresco Twist & Go Bottle
Stainless Steel Vacuum
0.6L 

Fresco Twist & Go Bottle
0.7L 

5410814  5410816  

5410815  5410813  

5410812  5410811  

5410810  5410809  

Iconica boraccia a doppia apertura
con corpo in acciaio inox a doppia parete

Caratteristiche: 
- dotato di due aperture ermetiche, una più grande 
 per semplificare il riempimento di ghiaccio e la 
 pulizia
- corpo in acciaio inox con isolamento a doppia 
 parete Thermavac™, mantiene freddo le bevande 
 per 8 ore (riempito con ghiaccio per 16 ore)
- beccuccio Hydraspout™ specialmente morbido
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA

Iconica boraccia a doppia apertura
adatta per bevande frizzanti (la borraccia rimane 
ermetica anche se è riempita con bevande gassate)

Caratteristiche: 
- dotato di due aperture ermetiche, una più grande 
 per semplificare il riempimento di ghiaccio e la 
 pulizia
- beccuccio Hydraspout™ specialmente morbido
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA
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Aveo Water Bottle
0.6L 

Idratazione

5410807  

5410808  

5410806  5410805  

5410862  

Aveo Water Bottle
0.6L 

Borraccia “Aveo Graphics”
borraccia elegante e unica, con imboccatura larga per 
bere comodamente ovunque Voi andiate

Caratteristiche: 
- ermetica
- grande apertura per semplificare il riempimento
- beccuccio morbido
- realizzato in Tritan, un materiale estremamente 
 durevole e leggero
- restistente a macchie e odori
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA

Borraccia “Aveo”
borraccia elegante e unica, con imboccatura larga per 
bere comodamente ovunque Voi andiate

Caratteristiche: 
- ermetica
- grande apertura per semplificare il riempimento
- beccuccio morbido
- realizzato in Tritan, un materiale estremamente 
 durevole e leggero
- restistente a macchie e odori
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA
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Idratazione

Aveo Water Bottle
0.35L 

Aveo Water Bottle
0.35L 

5410803  5410861  

5410802  

5410801  

5410804  

Borraccia “Aveo Graphics”
borraccia elegante e unica, con imboccatura larga per 
bere comodamente ovunque Voi andiate 

Caratteristiche: 
- ermetica
- grande apertura per semplificare il riempimento
- beccuccio morbido
- realizzato in Tritan, un materiale estremamente 
 durevole e leggero
- restistente a macchie e odori
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA

Borraccia “Aveo”
borraccia elegante e unica, con imboccatura larga per 
bere comodamente ovunque Voi andiate 

Caratteristiche: 
- ermetica
- grande apertura per semplificare il riempimento
- beccuccio morbido
- realizzato in Tritan, un materiale estremamente 
 durevole e leggero
- restistente a macchie e odori
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA
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Idratazione

My first
Aveo
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Idratazione

Aveo Water Bottle
My First Aveo
0.35L 

Aveo Water Bottle
My First Aveo
0.35L 

5410877  5410876  

Borraccia “Aveo – Kids Graphics”
con motivi divertenti, ermetica e con comodo 
beccuccio

Caratteristiche: 
- ermetica
- grande apertura per semplificare il riempimento
- beccuccio morbido
- realizzato in Tritan, un materiale estremamente 
 durevole e leggero
- restistente a macchie e odori
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA

Borraccia “Aveo – Kids Graphics”
con motivi divertenti, ermetica e con comodo 
beccuccio

Caratteristiche: 
- ermetica
- grande apertura per semplificare il riempimento
- beccuccio morbido
- realizzato in Tritan, un materiale estremamente 
 durevole e leggero
- restistente a macchie e odori
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA
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Enjoy Glass Water Bottle
0.5L 

Infuse Water Bottle
0.7L 

Idratazione

5410820  5410819  

5410818  5410817  

Borraccia con infusore frutta/erbe
godersi acqua aromatizzata ovunque Voi andiate

Caratteristiche: 
- infusore rimovibile
- tappo ermetico con due aperture per semplificare 
 il riempimento e la pulizia
- restistente a macchie e odori
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA

Borraccia “Enjoy”
borraccia durevole e di moda realizzata in vetro con 
coperchio “Flip” per bere ovunque Voi andiate

Caratteristiche: 
- tappo ermetico “Flip”, facile da aprire e chiudere 
 con una mano sola
- vetro durevole di alta qualità
- pratico laccio in silicone
- guaina protettiva in silicone
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA
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Make a
difference
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Wherever 
you are

Reuse
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Recycled & Recyclable 
Cutlery Set

Recycled & Recyclable Mug
0.35L

5410917  

Set posate 4 pezzi in display da 12 posate assortite 
set premiato composto da coltello, forchetta e 
cucchiaio, realizzato in material eCycle® che è buono 
per te e buono per il pianeta.

Caratteristiche: 
- custodia compatta 
- realizzato in eCycle, un materiale adatto per 
  alimenti riciclato al 100% e riciclabile 
- in confezione realizzata con carta sostenibile 
  certificata FSC 
- lavabile in lavastoviglie 
- privo di BPA 

Tazza To Go “Recycled&Recyclable” 
Premiata tazza ermetica in materiale riciclato e 
riciclabile eCycle®. Buono per te, buono per il 
pianeta.

Caratteristiche: 
- chiusura ermetica “Leak-Seal™” 
- realizzata in eCycle®, un materiale adatto per 
  alimenti, riciclato al 100% e riciclabile 
- in confezione realizzata con carta sostenibile 
  certificata FSC 
- lavabile in lavastoviglie 
- adatta al microonde 
- priva di BPA

Che cos’è eCycle®? eCycle® è nato da impiegati 
appassionati di Aladdin alla ricerca di un modo per 
fare la differenza. La loro dedizione a vivere in modo 
sostenibile era contagioso ed oggi Aladdin non 
produce solo prodotti realizzati con materiali riciclati, 
incorpora pratiche ecologiche ovunque e quando 
possibile. eCycle® è roba buona.

�������	
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Ermetica

Lavabile in 
lavastoviglie

K
itit

ThermavacTM

Hot or cold.
Add some 
colour to 
your day.
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New
Easy-Grip Leak-LockTM

Mug
0.47L 

L TMTM

D

5410883  5410882  

5410884  5410881  

Tazza termica a doppia parete “Easy-Grip Leak-Lock™” 
con isolamento Thermavac™, la tazza ideale per 
godersi la bevanda preferita ovunque si vada, con 
chiusura antigoccia.

Caratteristiche: 
- chiusura “Flip” ermetica, facile da aprire e 
 chiudere con una mano sola
- tecnologia Leak-Lock™ brevettata, tappo con 
 blocco per la chiusura di sicurezza
- realizzato in acciaio inox con isolamento a doppia 
 parete Thermavac™, mantiene caldo le bevande 
 per 4 ore e freddo per più di 7 ore.
- pratica fascia in silicone per una presa sicura
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA
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Hot
Wherever 
you are
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New
Latte Leak-Lock
Mug 
0.25L 

Tazza termica a doppia parete “Leak-Lock”
tazza termica a doppia parete “Leak-Lock™” ideale per godersi un 
gustoso caffè, tè o altra bevanda preparata a casa.  

Caratteristiche: 
- tappo “Flip” ermetico, facile da aprire e chiudere con una mano sola 
- tecnologia Leak-Lock™ brevettata, tappo che ha il blocco per la 
  chiusura di sicurezza 
- realizzata in acciaio inox a doppia parete 
- adatta per la maggior parte delle macchine automatiche di caffè, 
  mantiene l’aroma e il sapore per lungo tempo 
- lavabile in lavastoviglie 
- priva di BPA

5410908  

5410909  

Bevande calde o fredde

�������	
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Doppia parete

Lavabile in 
lavastoviglie

Leak-LockTM

K
itit
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Latte Leak-LockTM

Mug
0.25L 

L TMTMTMTTT

D

Display 12 tazze termiche caffè 
“Leak-Lock”, colori assortiti

5410894  5410893  

5410895  5410892  5410896  

Tazza termica a doppia parete “Leak-Lock™”
ideale per godersi un gustoso caffè, tè o altra 
bevanda preparata a casa.

Caratteristiche: 
- tappo “Flip” ermetico, facile da aprire e chiudere 
 con una mano sola
- tecnologia Leak-Lock™ brevettata, tappo che ha 
 il blocco per la chiusura di sicurezza
- realizzata in acciaio inox a doppia parete
- adatto per la maggior parte delle macchine 
 automatiche di caffè mantiene l’aroma e il 
 sapore per lungo tempo
- lavabile in lavastoviglie
- privo di BPA
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New Leak-Lock™ lid
Leak-Lock Thermavac
Stainless Steel Mug 
0.35L 

5410921  5410923  

5410922  5410924  

5410925  

Tazza termica a doppia parete con tappo a chiusura 
“Leak-Lock” con isolamento Thermavac™, ideale per 
portare con sé bevande calde o fredde.

Caratteristiche: 
- chiusura “Flip” ermetica, facile da aprire e chiudere con una mano sola 
- tecnologia Leak-Lock™, tappo con blocco per la chiusura di sicurezza 
- corpo in acciaio inox con isolamento a doppia parete Thermavac™, 
  mantiene calde le bevande per almeno 3 ore e fredde per almeno 5 ore 
  o per 20 ore con cubi di ghiaccio 
- lavabile in lavastoviglie 
- priva di BPA
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New Leak-Lock™ lid
Leak-Lock Thermavac
Stainless Steel Mug 
0.47L 

5410926  5410928  

5410927  5410929  

5410930  

Tazza termica a doppia parete con tappo a chiusura 
“Leak-Lock” con isolamento Thermavac™, ideale per 
portare con sé bevande calde o fredde.

Caratteristiche: 
- chiusura “Flip” ermetica, facile da aprire e chiudere con una mano sola 
- tecnologia Leak-Lock™, tappo con blocco per la chiusura di sicurezza 
- corpo in acciaio inox con isolamento a doppia parete Thermavac™, 
  mantiene calde le bevande per almeno 3 ore e fredde per almeno 5 ore 
  o per 20 ore con cubi di ghiaccio
- lavabile in lavastoviglie 
- priva di BPA
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Ermetica

5.5 caldo
o freddo

K
itit

ThermavacTM
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Cibi caldi

Enjoy Food Jar
Stainless Steel Vacuum
0.4L 

Eat 
healthy.
Enjoy office 
food with 
some flair.

5410898  5410897  

Portavivande “Enjoy”
ermetico e con isolamento Thermavac™, ideale per 
mantenere il cibo caldo o freddo per almeno 5,5 ore

Caratteristiche: 
- ermetico
- corpo in acciaio inox con isolamento a doppia 
 parete Thermavac™, mantiene caldo o freddo per 
 almeno 5,5 ore
- bel laccio in silicone
- privo di BPA
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Bento
Lunch Box
0.6L 

P
l

5410853  

5410852  

Lunchbox termico “Bento”
questo lunchbox premiato è ispirato ai contenitori 
giapponesi per il cibo. Mantiene il cibo caldo o 
freddo per almeno 5 ore

Caratteristiche: 
- mantiene caldo o freddo per almeno 5 ore
- isolamento a doppia parete
- ermetico
- scompartimento rimuovibile, che consente di conservare 
    una o due pietanze contemporaneamente
- adatto al microonde
- privo di BPA

�������	
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Cibi caldi

Easy-Keep Lid
Lunch Box
1.2L 

Easy-Keep Lid
Lunch Box
0.7L 

5410856  5410874  

5410857  

5410854  5410872  

5410855  

Lunchbox “Easy-Keep”
ideale per portare con sé le ricette preferite, con 
coperchio staccabile, facile da pulire

Caratteristiche: 
- ermetico
- coperchio a cerniera “Easy-Keep”, completamente 
 staccabile per una facile pulizia
- lavabile in lavastoviglie
- adatto al microonde
- privo di BPA

Lunchbox “Easy-Keep”
ideale per portare con sé panini, sandwich o snack, 
con coperchio staccabile, facile da pulire

Caratteristiche: 
- ermetico
- coperchio a cerniera “Easy-Keep”, completamente 
 staccabile per una facile pulizia 
- lavabile in lavastoviglie
- adatto al microonde
- privo di BPA

�������	
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Merchandising

Displays to fit any retailer

Display da banco con sagoma intagliata per prodotto, cm 22 x 35

Fresco Twist & Go Bottle

Stainless Steel Vacuum

Active Hydration Bottle

Stainless Steel Vacuum

Easy-Grip Leak-LockTM

Mug

Cod.art. 5410901

�������	
Cod.art. 5410902

�����
�	
Cod.art. 5410903

�������	

Aladdin model 181 
Display da banco, 
cm 22 x 20 x 37,5 

5410904   

������	

Cut-Out POS Zoo 

Water bottle

Cod.art. 5410906

�������	

Cut-Out POS Latte 

Leak-Lock Mug

Cod.art. 5410907

�������	
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Merchandising

All-year around Spring & summer Back to school
Gifting

Espositore Aladdin
model 182 - vuoto
cm 61 x 45 x 157
5410875   

�������	
������
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Icon list

Leakproof

Leakproof 
carbonated

Dishwasher safe

Tracker dial

Two way lid

Carbonated friendly Borosilicate glass Infuse filter Infusion basket

Good for planetLeakproof flip eCycle Double wall Infusion basket

Leak resistant flip lid Easy to keep lid Microwave Insulation Detachable dressing 
container

One-hand push 
button lid

One-hand push 
button lid

LeakproofVacuum insulatedVacuum insulated

Leakproof twist lid

Hot and cold 9h

BPA free

Hot 3h & cold 20hEasy to keep lid

Leak-LockTM Lid

Keeps hot 10h Keeps cold 10h

Aladdin product packaging uses icons to identify key product features. 

Icone

Easy to fill spout

*Our criteria for hot and cold testing is based 
on FDA standards and the thermal performance 
test procedure is done by measuring the time 
that takes for the content’s temperature change 
from 95°C to 60°C for hot and from 1.67°C to 
10°C for cold, while the outside temperature is 
held at 23°C.

What is eCycle?
eCycle® was born from passionate Aladdin employees looking for a way to make a difference. Their dedication to living sustainably 
was infectious, and today we not only produce products made from recycled materials, we incorporate green practices wherever 
and whenever possible. eCycle® is good stuff. It is Aladdin’s proprietary material made of 100% recycled plastics that is also 
recyclable where      plastic is collected.
 
All products made with eCycle® are BPA-FREE on food contact surfaces.
Learn more here: corpresponsibility.pmi-worldwide.com
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Since 1913, Aladdin has been consistently recognised with leading design awards due 

to the quality of our design innovation, the materials used and the way our products are 

made. These honour our passion for creating great reusable products to help customers 

enjoy food and beverages anywhere, while protecting the planet.

Great design ensures our products 
function as good as they look.

iF material award 
2009

German Design 
Award 2012

iF product design 
2010

German Design 
Award 2015

iF Product Design 
Award 2014

Kitchen Innovation 
Special Award 2010

Red Dot Design 
Award 2010

DesignPlus
2010

Red Dot Award
2014

Red Dot Award
2017

Table  Cadeau 
Grand Prix 2013

Red Dot Award
2016

Awards

Awards
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Innovation
Icon products that 

connect you to life in 
the city.

Social responsibility &
environmental stewardship

Code of conduct that treasures the 
materials, people and environment 

at our factories while reducing 
natural resources and energy.

Giving back to the 
community

Over 1% of pre-tax 
profits and employee 

time is donated to 
local communites.

Company culture
Diverse global teams 
that are passionate 
about Aladdin, the 
planet and creating 
a society that values 

reusability.

Quality
EU-tested safe 

products that look 
good, feel good an 

are sturdy, handy and 
recyclable.
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ITALY
Schönhuber

Via J.G Mahl 52 
39031 Brunico (BZ), Italy

+39 (0)474 571 000
www.schoenhuber.com

22.03.2018

Wherever 
you are

Schönhuber
Via J.G Mahl 52 
39031 Brunico (BZ), Italy
+39 (0)474 571 000
www.schoenhuber.com
02.03.2020


