
Regala la qualità: scegli Emporio 1914 



REGALISTICA 
AZIENDALE 

PERSONALIZZABILE
Distinguiti: regala la qualità di Emporio 1914.

Scegli prodotti di alta qualità biologici certificati o artigianali: una vasta 
scelta di tè, tisane, caffè, cioccolato, caramelle, barrette e frutta secca, 

sale, pepe ed oggettistica



Perché affidarsi a noi?
• Emporio 1914 nasce dalla passione per il cibo, quello selezionato per la sua qualità e preparato con amore.

• Proprio in base alla qualità selezioniamo le aziende con cui collaboriamo, per le forniture dei prodotti che vendiamo. Si tratta di aziende biologiche 
certificate o artigianali, che con passione e professionalità ci permettono di proporre ai nostri clienti prodotti ottimi, sani e sicuri al 100%.

• Ci  impegniamo a selezionare e proporre alla nostra clientela prodotti sempre nuovi  e alternativi, nelle categorie di tè, tisane, caffè, cioccolato, 
caramelle, frutta secca, sale, pepe ed oggettistica. 

• Questo è il motivo per scegliere Emporio 1914 anche per i vostri cesti di regalo aziendali: qualità, professionalità e possibilità di personalizzare i nostri 
prodotti al 100% per soddisfare le più svariate esigenze di spesa e di differenti prodotti.

• Scegliete di distinguervi regalando prodotti nuovi ed utili: regalate la qualità di Emporio1914.

• Si applicano scontistiche in base alla spesa. Contattattateci per illustrarci le vostre esigenze o per avere un consiglio, in un giorno lavorativo 
riceverete il vostro preventivo di spesa.



Cesto regalo 
piccolo
Per soddisfare tutte le esigenze siamo in 
grado di proporre tre differenti grandezze 
per poter realizzare il cesto regalo ideale per 
voi.

Il cesto regalo piccolo ha un costo indicativo 
variabile fra i 20 e 25 euro ed è composto da 
un cesto in juta e cotone riutilizzabile, un 
riempimento di paglia di carta ecologica 
color avana e carta trasparente con fiocco in 
rafia e raso.

Personalizzabile al 100% con tutti i nostri 
prodotti.



Cesto regalo 
medio
Per soddisfare tutte le esigenze siamo in 
grado di proporre tre differenti grandezze 
per poter realizzare il cesto regalo ideale per 
voi.

Il cesto regalo medio ha un costo variabile 
fra i 35 e i 40 euro ed è composto da un cesto 
in juta e cotone riutilizzabile, un 
riempimento di paglia di carta ecologica 
color avana e carta trasparente con fiocco in 
rafia e raso.

Personalizzabile al 100% con tutti i nostri 
prodotti.



Cesto regalo 
grande
Per soddisfare tutte le esigenze siamo in 
grado di proporre tre differenti grandezze 
per poter realizzare il cesto regalo ideale per 
voi.

Il cesto regalo grande ha un costo indicativo 
di 69 euro ed è composto da un cesto in 
panno double face riutilizzabile, un 
riempimento di paglia di carta ecologica 
color avana e carta trasparente con fiocco 
tulle e raso.

Personalizzabile al 100% con tutti i nostri 
prodotti.



Emporio 1914

Sede operativa: vi Libertà, 7 -24030 
Paladina (BG)-

Sede legale: via Bellini, 2 -24030 
Valbrembo (BG)-

Tel. 035/5294559  Cell. 3297432624

www.emporio1914.it

Info@emporio1914.it
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