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“CHE DIO
  CI AIUTI”
“CHE DIO

  CI AIUTI”

Rai 1

CUCINE DA INCUBO
I T A L I A

CUCINE DA INCUBO
I T A L I A

per aver scelto i nostri prodotti 

negli allestimenti di scena

which have chosen our products 

for their set-up

produttori
factories

SVEZIA

SVIZZERA

TAIWAN

UCRAINA

USA

VENEZUELA

MENU MODA 
m a d e     i n     i t a l y

R

beach 
 menu

SEMPRE IN 
VACANZA CON IL

ALWAYS ON HOLIDAYS WITH THE 

novità:
news:

CONTRASTI 
SOFISTICATI 
PER IL SUGHERO
SOPHISTICATED 
CONTRASTS FOR CORK 

in anteprima:
preview:
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DAG Style segue le tendenze della moda nella 
scelta dei materiali e delle finiture, proponendo 
una collezione di porta menù, accessori per la 
tavola, lavagne e cavalletti. Il design Made in 
Italy concettualmente minimalista arreda e veste 
ambienti sia classici che moderni con gusto ed 
eleganza. Premiata dalle principali forniture 
alberghiere europee per la sensibilità ecologica 
e la funzionalità, l’azienda rappresenta una 
soluzione innovativa di estetica nella ristorazione. 
DAG Style porta “fashion in tavola” regalando 
emozioni ed accoglienza.

DAG STYLE
MODA IN TAVOLA dal 1989

DAG Style follows fashion trends in its choice of 
materials and finishings, proposing a collection of menu 
holders, table top accessories, blackboards and easels. 
The Made in Italy minimalistic concept design furnishes 
and dresses your restaurant, hotel, bar or pub, either 
classic or modern, with taste and elegance.
Rewarded by most of the European hotel, restaurant 
and bar suppliers for its eco-friendly sensitivity and 
functionality, the company represents an innovative 
aesthetic solution in the HO.RE.CA sector.
DAG Style puts “fashion on the table”, bringing emotion 
and hospitality.

DAG STYLE 
TABLE FASHION since 1989

Presidente
Amministratore Delegato

Diego Angelo Guerini
guerini@dagstyle.it

Vice presidente
Amministratore Delegato C.E.O.
Export Manager

Emanuele Capra
capra@dagstyle.it

Amministratore Delegato
Buyer

Elia Benvenuti
elia@dagstyle.it

Amministratore Delegato
Amministrazione

Simona Romano
simona.romano@dagstyle.it

Back Office

Arianna Fiorani
ordini@dagstyle.it

Resp. Logistica

Valter Mele
logistica@dagstyle.it

Art Director - 

Carlo Sanfelici
grafica@dagstyle.it

Designer 

Amministratore Delegato
Controllo qualità

Daniela Romano
info@dagstyle.it

Sensibile al tema dell’ambiente, DAG Style presta molta attenzione 
all’origine dei materiali utilizzati e al possibile riciclo dei prodotti una volta 
dismessi. Pelle rigenerata, materiali cellulosici e vero sughero sono alcuni 
dei componenti che meglio rappresentano questa scelta. Tutte le linee 
DAG Style vengono prodotte con materiali di prima qualità e supportati da 
certificazioni.

Sensitive to the environmental issue, DAG Style pays great attention to the 
origin of the materials used and strives to recycle discarded products as 
much as possible. Regenerated leather and real cork are some of the 
components which best represent this selection. 
All of the DAG Style lines are produced with top quality materials backed 
by certifications.

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. DAG Style ha registrato i suoi marchi 
e tutelato il design dei suoi articoli con brevetti che 
proteggono dalla contraffazione.

Dag Style manufactures its products based on the actual 
needs of caterers, and a constant, direct relationship with 
selected locals offers a source of inspiration and a testing 
ground for new ideas. DAG Style has registered its trademarks 
and has protected the design of its products with patents to 
prevent counterfeiting. 

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 tendenza. Se un tempo il porta menu veniva considerato solo un oggetto di 
"supporto" utilizzato per contenere la lista delle pietanze, ora diventa un protagonista 
di accoglienza, in grado da solo di dare un tocco di stile all’ambiente in cui viene 
proposto.

DAG Style menu holders and table accessories are inspired by the latest style trends; 
hence the idea of bringing fashion into the world of Hotels, Restaurants and Catering 
with trendy and designer articles. Once upon a time a menu holder was just a 
"background" object used to hold a list of dishes - today it has become a lead 
character in hospitality, which in its own right can lend a touch of style to its 
surroundings. 

Agente España

Félix Argudo
marketing@dagstyle.it

Press Office

Valentina Epifani
news@dagstyle.it

Marketing Development

Alessandro Giubileo
menu@dagstyle.it

Produzione

Marco Riva
magazzino@dagstyle.it

f a c t o r y
m a d e   i n   i t a l y
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certified materials

la pelle rigenerata è totalmente costituita da materie prime naturali: per il 

65% da scarti di vera pelle conciati con sostanze vegetali, per il 18% da 

lattice naturale (estratto da piante caucciù), per il 10% da acqua, 5% da 

grassi naturali e per il 2% da agenti coloranti naturali e sali. I punti di forza 

della pelle rigenerata sono la garanzia della sua durata nel tempo, la 

resistenza del colore sia alla luce che allo sfregamento, la levigatezza della 

superficie.

bonded leather 

bonded leather is entirely made from natural raw materials: 65% from genuine leather 

waste tanned with vegetal  substances, 18% natural latex (extract from the rubber 

tree), 10% water, 5% natural  fats and  2% natural coloring agents and salts. The 

advantage of bonded leather is the  guarantee of its duration,  color resistant both to 

light and rubbing and a smooth surface.

VERA PELLE RIGENERATA

costituito da una miscela di materie prime (cellulosa vergine, fibre 
secondarie, acqua) impregnate con leganti (lattici sintetici e naturali) che 
vengono successivamente polimerizzati. Il risultato è un materiale 
traspirante, che svolge importanti funzioni di sostegno per l’abbigliamento.  
La produzione della linea  “ECO” prevede l’impiego di materiali derivanti 
da processi produttivi secondari dell’industria cartaria. Tutta la cellulosa 
vergine utilizzata nel processo produttivo è fornita da produttori che hanno 
ottenuto la certificazione FSC (Forest Stewardship Council).

cellulose material
consisting of a mixture of raw materials (pure cellulose, secondary fibres, water) 
impregnated with binding agents (synthetic and natural latex) which are then 
polymerised. The result is a breathable fabric which has an important supporting 
function in clothing. Manufacture of the "ECO" range presupposes the use of materials 
which are by-products of the paper industry. All raw cellulose used in the production 
process comes from producers carrying FSC (Forest Stewardship Council) certification. 

esclusiva DAG Style, un materiale super ecologico, noto per le 

caratteristiche di durevolezza, igiene, incombustibilità e riciclabilità. 

Perfettamente adatto a presentare la lista dei vini, può essere utilizzato per 

qualsiasi tipo di comunicazione e abbinato a ogni stile di arredamento 

grazie alla neutralità del suo colore. Un articolo originale e innovativo, che 

darà una declinazione eco-friendly al vostro locale.

natural cork

exclusive from DAG Style, a very ecological material, famous for his durability, 

recyclable, fireproof and washable at the same time. Perfect for a wine list, it can be 

used for any type of communication and is easy to combine with any style of furnishing 

or decor. An original and innovative item which will give an eco-friendly touch to your 

setting.

di prima qualità e certificato atossico è utilizzato per buste interne e alcuni 

modelli di copertine. Conforme alle direttive CEE ed esente da plastificanti 

ortoftalici DOTP.

PVC
top quality PVC, certified atoxic, is used for the internal pockets and some types of 

covers. Conforms to EEC regulations and contains no ortophthalic plasticiser.

VERO SUGHERO 

PVC conforme alle direttive CEE

MATERIALE  CELLULOSICO

ecologico e lavabile
ecologic and washable

ecologico e lavabile
ecologic ant washable

atossico e lavabile
atoxic and washable

ecologica e lavabile
ecologic - washable

CDR

95

CDR

91

CDR

80

CDR

65

Coefficienti Di Resistenza 
e caratteristiche tecniche

STRENGTH COEFFICIENT (CDR) 
AND TECHNICAL CHARACTERISTICS 

DAG Style guida all'acquisto dei suoi prodotti 

indicando le principali caratteristiche di 

durata, lavabilità e resistenza (CDR) dei 

materiali utilizzati. I test effettuati simulando le 

peggiori condizioni di utilizzo e l'esperienza 

maturata “sul campo” permettono di trovare 

la soluzione migliore per le esigenze di tutte le 

realtà della ristorazione. 

(0: minima resistenza, 100: massima 

resistenza).

DAG Style drives the purchase of its products 

by providing the main characteristics of life 

length, washability and strength (CDR) of the 

used materials. The tests carried out by 

simulating the worst conditions of use and the 

field gathered experience let us find the best 

solutions to meet the requirements of all the 

catering setting. 

(0: minimum resistance, 100 maximum 

resistance)

CDR

M A G A Z I N E



modello CLASSIC modello PATCHmodello BOTTONE

fashion and design eco sustainable

moda e design sostenibilieco
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foglio / sheet 
cm 21 x 42

foglio / sheet
cm 21 x 29,7 

foglio / sheet
cm 15,3 x 29,7

foglio / sheet
cm 14,8 x 21

foglio / sheet
cm 10,5 x 22

mod. classic
f.to A4

mod. classic
f.to 4RE

mod. classic
f.to MAXI

foglio / sheet
cm 21 x 21

linea FASHION

mod. classic
f.to CLUB

foglio / sheet
cm 29,7  x 21

foglio / sheet
cm 10,5 x 29,7
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mod. classic
f.to GOLFO

mod. classic
f.to POPIS

mod. classic
f.to QUADRATO
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BORDEAUX 
LISCIO
BORDEAUX

BLU
LISCIO
BLUE

ARANCIO  
LISCIO
ORANGE

VERDE
LISCIO
LIME GREEN

LILLA
LISCIO
VIOLET

GRIGIO
LISCIO
GREY

BIANCO 
STRUZZO
WHITE 
OSTRICH

NERO 
STRUZZO
BLACK 
OSTRICH

COCCODRILLO
BROWN 
CROCODILE

MARRONE BIANCO
KROKO

KROKO
WHITE

NERO 
KROKO
BLACK 
KROKO

VIOLA
KROKO
VIOLET
KROKO

mod. classic
f.to A4 ORIZZONTALE

mod. classic
f.to CLUB ORIZZONTALE

foglio / sheet
cm 29,7 x 10,5

MARRONE
LISCIO
BROWN

 lavabile
resistente - ecologica
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SOLO FOGLI+CLIP
ONLY SHEETS+CLIPS

ELASTICO+BIND
ELASTIC CORD+BIND

SOLO FOGLI+ELASTICO
ONLY SHEETS+ELASTIC CORD

LISCIO
BLACK

NERO

     vera pelle 
    rigenerata
            certificata

real certified 
bonded leather

SOLUZIONI
SENZA BUSTE
no-case solutions

ecologico
ecological

lavabile
washable 

brevettato
patented

disponibile nei modelli
CLASSIC - PATCH - BOTTONE

available in 
CLASSIC - PATCH - BUTTON models

mod. classic

etichetta METAL 

interni con 6 buste e CLIP
interior 

oppure

interni BIND e CORDINO ELASTICO
or interior BIND and ELASTIC CORD

METAL label

6 envelopes and CLIP

mod. patch

etichetta PATCH 

interni con 4 buste 
e CORDINO ELASTICO

interior 4 envelopes
and ELASTIC CORD

PATCH label

mod. bottone

etichetta BOTTONE 

interni con 4 buste 
e CORDINO ELASTICO

interior 4 envelopes
and ELASTIC CORD

BUTTON label

vedi pag. 54

CARATTERISTICHE TECNICHE
------------------------
lavabilità 89
washability

antimacchia 92
stain resistant

resistenza 95
strength

sostenibilità 85
sustainability

CDR

95

CDRCDR

95

modello CLASSIC
model
modello CLASSIC
model
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goldgold
linea 

ecologico
ecological

lavabile
washable 

 lavabile
resistente - ecologica
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Questa nuova linea, in 

pelle rigenerata, esprime 

tutta la sua eleganza 

grazie alla particolare 

finitura black&gold e alla 

stampa “boa”. La 

ricercatezza della texture 

rende questi articoli unici, 

adatti a locali esclusivi 

capaci di distinguersi 

grazie a uno stile 

decisamente di 

carattere.

This new line, made of 

regenerated leather, shows 

its elegance thanks to the 

special black & gold finish of 

the "boa" print. The 

refinement of the texture 

makes these items unique. 

mod. classic
f.to 4RE

mod. classic
f.to GOLFO

mod. classic
f.to POPIS

mod. classic
f.to A4

mod. classic
f.to QUADRATO

mod. classic
f.to MAXI

mod. classic
f.to CLUB

mod. classic
f.to A4 ORIZZONTALE

mod. classic
f.to CLUB ORIZZONTALE

10

foglio / sheet
cm 15,3 x 29,7

foglio / sheet
cm 14,8 x 21

foglio / sheet
cm 10,5 x 22

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 21 x 21

foglio / sheet
cm 21 x 42

foglio / sheet
cm 15,5 x 29,7

foglio / sheet
cm 29,7 x 10,5

foglio / sheet
cm 29,7 x 21

vera pelle 
rigenerata

certificata
real certified bonded leather

CARATTERISTICHE TECNICHE
------------------------
lavabilità 95
washability

antimacchia 98
stain resistant

resistenza 95
strength

sostenibilità 85
sustainability

CDR

95

CDRCDR

95

modello classic
model

se
ri
e

 

M
E
N

U
 M

O
D

A

c
a

te
g

o
ri
a

P
O

R
TA

M
E
N

U
disponibile solo nel modello CLASSIC
available only in CLASSIC model

mod. classic

etichetta METAL 

interni con 6 buste e CLIP
interior 

oppure

interni BIND e CORDINO ELASTICO
or interior BIND and ELASTIC CORD

METAL label

6 envelopes and CLIP

vedi pag. 54

COLORE / COLOR

oro marone
gold brown



SCELTA ECO-BIO!

Dall’esperienza DAG Style prende forma il porta menù in sughero, un materiale super ecologico, noto per 

le caratteristiche di durevolezza, igiene, incombustibilità e riciclabilità. Perfettamente adatto a presentare 

la lista dei vini, può essere utilizzato per qualsiasi tipo di comunicazione e abbinato a ogni stile di 

arredamento grazie alla neutralità del suo colore. Un articolo originale e innovativo, che darà una 

declinazione eco-friendly al vostro locale.

From the experience of Dag Style, comes the menuholder in cork: a very ecological material, famous for its durability, 

recyclable, fireproof and washable at the same time. Perfect for a wine list, it can be used for any type of 

communication and is easy to combine with any style of furnishing or decor. An original and innovative item which will 

give an eco-friendly touch to your setting.

CHOICE ECO-BIO!

mod. classic
f.to A4

mod. classic
f.to 4RE

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 15,3 x 29,7

mod. classic
f.to GOLFO

mod. classic
f.to POPIS

foglio / sheet
cm 14,8 x 21

foglio / sheet
cm 10,5 x 22

mod. classic
f.to QUADRATO

foglio / sheet
cm 21 x 21
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mod. classic
f.to CLUB

mod. classic
f.to CLUB ORIZZONTALE

foglio / sheet
cm 29,7 x 10,5

foglio / sheet
cm 29,7 x 21

mod. classic
f.to A4 ORIZZONTALE

foglio / sheet
cm 10,5 x 29,7

linea SUGHERO: 

lavabile, ecologica e resistente   
CORK line: washable, ecological and resistant

ecologico
ecological

lavabile
washable 

 lavabile
resistente - ecologico

raleut   a cn e  rto ir fie c

h a

g tous

foglio / sheet 
cm 21 x 42

mod. classic
f.to MAXI

            vero

         naturale certificato
                             certified natural cork

SUGHERO

CARATTERISTICHE TECNICHE
------------------------
lavabilità 92
washability

antimacchia 95
stain resistant

resistenza 91
strength

sostenibilità 90
sustainability

SUGHERO NATURALE
NATURAL CORK

SUGHERO BIANCO
KROKO
WHITE KROKO CORK

SUGHERO MARRONE
BROWN CORK

SUGHERO NERO
BLACK CORK

CDRCDRCDR

91

modello CLASSIC
model

se
ri
e
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disponibile nei modelli
CLASSIC - PATCH - BOTTONE

available in 
CLASSIC - PATCH - BUTTON models

mod. classic

etichetta METAL 

interni con 6 buste e CLIP
interior 

oppure

interni BIND e CORDINO ELASTICO
or interior BIND and ELASTIC CORD

METAL label

6 envelopes and CLIP

mod. patch

etichetta PATCH 

interni con 4 buste 
e CORDINO ELASTICO

interior 4 envelopes
and ELASTIC CORD

PATCH label

mod. bottone

etichetta BOTTONE 

interni con 4 buste 
e CORDINO ELASTICO

interior 4 envelopes
and ELASTIC CORD

BUTTON label

vedi pag. 54

colori / colors
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NEW

ecologico
ecological

lavabile
washable 

CARATTERISTICHE TECNICHE
------------------------
lavabilità 92
washability

antimacchia 95
stain resistant

resistenza 91
strength

sostenibilità 90
sustainability

 lavabile
resistente - ecologico

raleut   a cn e  rto ir fie c

h a

g tous            vero

                  alta moda
                             

SUGHERO
CDRCDRCDR

91

Da qualità apparentemente contrastanti possono nascere nuove tendenze di stile, così 
DAG Style interpreta la resistenza genuina del sughero in tre finiture eleganti e sofisticate.

SOPHISTICATED CONTRASTS 
As new style trends can be created from qualities apparently in contrast, DAG Style interprets the 
genuine strength of the cork in three elegant and sophisticated finishes. 

CONTRASTI SOFISTICATI
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M A G A Z I N E

disponibile nei modelli
CLASSIC - PATCH - BOTTONE
available in 
CLASSIC - PATCH - BUTTON models

mod. classic

etichetta METAL 

interni con 6 buste e CLIP
interior 

oppure

interni BIND e CORDINO ELASTICO
or interior BIND and ELASTIC CORD

METAL label

6 envelopes and CLIP

mod. patch

etichetta PATCH 

interni con 4 buste 
e CORDINO ELASTICO
interior 4 envelopes
and ELASTIC CORD

PATCH label

mod. bottone

etichetta BOTTONE 

interni con 4 buste 
e CORDINO ELASTICO
interior 4 envelopes
and ELASTIC CORD

BUTTON label

vedi pag. 54

 Bianco KrokoCOLORE Bianco Kroko  NeroCOLORE Nero MarroneCOLORE Marrone
color blackcolor browncolor white kroko

mod. classic
f.to A4

mod. classic
f.to A4

mod. classic
f.to A4

linea 

SUGHERO: 

lavabile, 
ecologica 
e resistente   
CORK line: washable, 
ecological and resistant



mod. patch
f.to 4RE

16

M A G A Z I N E

 lavabile
resistente - ecologico

losu icll oe   c c  eel rta ii fr ice at

ta o

m

mod. classic
f.to A4

mod. classic
f.to 4RE

QUADRATO
mod. classic
f.to 

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 15,3 x 29,7

foglio / sheet
cm 21 x 21

foglio / sheet
cm 29,7 x 10,5

mod. classic
f.to GOLFO

foglio / sheet
cm 14,8 x 21

mod. classic
f.to A4 ORIZZONTALE

foglio / sheet
cm 29.7 x 21

mod. classic
f.to CLUB

foglio / sheet
cm 10,5 x 29,7

mod. classic
f.to POPIS

foglio / sheet
cm 10,5 x 22

  fibra di 

cellulosa        certificata
certified cellulose fiber

CARATTERISTICHE TECNICHE
------------------------
lavabilità 89
washability

antimacchia 92
stain resistant

resistenza 95
strength

sostenibilità 85
sustainability

QUANDO 
IL DESIGN 
INCONTRA 
LA NATURA

È tempo di nuovi inizi e 

nuove idee da 

sperimentare. DAG Style 

coglie l’occasione 

reinventando il materiale 

utilizzato per le etichette 

dei JEANS e propone una 

collezione rivoluzionaria 

sensibile al tema 

dell’ambiente e dal nome 

evocativo: ECO MENU.

Questo materiale è 

costituito principalmente 

da cellulosa e vanta 

caratteristiche di elevata 

resistenza anche a 

lavaggi in  lavatrice.

Con 5 varianti di colore 

che ricordano le 

sfumature della terra, gli 

ECO MENU dimostrano 

che anche il rispetto per 

l’ambiente può rivelarsi 

una scelta alla moda!

THE DESIGN 

MEETS NATURE
Dagstyle redesigns the 

material used for jeans 

labels and gives it a new 

life. 

A very ecological 

material made of 

cellulose (100% natural) 

with a high resistance and 

also washable in the 

washing machine. 

Available in 5 different 

colours which echo the 

shades of the earth. 

Be Eco, Be Fashion!

DAG Style rinnova 
l’interpretazione 
del porta menù 
in chiave 
eco-sostenibile.

washabl e in the 
washing machine

can be ironed 

mod. classic
f.to CLUB ORIZZONTALE

linealinea

mod. classic
f.to MAXI

foglio / sheet 
cm 21 x 42

nero

bla
ck

grig
io

gre
y

m
arro

ne

bro
w

n

natu
ra

le

natu
ra

l

colori /
 c

olo
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CDRCDRCDR

95

modello classic
model

se
ri
e
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disponibile nei modelli
CLASSIC - PATCH - BOTTONE
available in 
CLASSIC - PATCH - BUTTON models

mod. classic

etichetta METAL 

interni con 6 buste e CLIP
interior 

oppure

interni BIND e CORDINO ELASTICO
or interior BIND and ELASTIC CORD

METAL label

6 envelopes and CLIP

mod. patch

etichetta PATCH 

interni con 4 buste 
e CORDINO ELASTICO
interior 4 envelopes
and ELASTIC CORD

PATCH label

mod. bottone

etichetta BOTTONE 

interni con 4 buste 
e CORDINO ELASTICO
interior 4 envelopes
and ELASTIC CORD

BUTTON label

vedi pag. 54
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mod. 
f.to 

classic
CLUB ORIZZONTALE

classic
CLUB ORIZZONTALE

18

washabl e in the 
washing machi ne

can be ironed 

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 15,3 x 29,7

foglio / sheet
cm 21 x 21

foglio / sheet
cm 29,7 x 10,5

foglio / sheet
cm 14,8 x 21

foglio / sheet
cm 29.7 x 21

foglio / sheet
cm 10,5 x 29,7

foglio / sheet
cm 10,5 x 22

foglio / sheet 
cm 21 x 42

 lavabile
resistente - ecologico

losu icll oe   c c  eel rta ii fr ice at

ta o

m

  fibra di 

cellulosa        certificata
certified cellulose fiber

CARATTERISTICHE TECNICHE
------------------------
lavabilità 89
washability

antimacchia 92
stain resistant

resistenza 95
strength

sostenibilità 85
sustainability

mod. classic
f.to A4

mod. classic
f.to 4REQUADRATO

mod. classic
f.to 

mod. 
f.to 

classic
GOLFO

mod. classic
f.to A4 ORIZZONTALE

mod. classic
f.to CLUB

mod. classic
f.to POPIS

mod. 
f.to 

classic
CLUB ORIZZONTALE

mod. classic
f.to MAXI

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 a "past" feel and gritty style, the Vintage menu covers have a 

decidedly strong character. Made with the same material as the tags on 

jeans, it is known for its resistance and washability, while promising to 

merge a personal touch with design and practicality.  

ecologico
ecological

lavabile
washable 

brevettato
patented

linea

CDRCDRCDR

95

modello classic
model

disponibile nei modelli
CLASSIC - PATCH - BOTTONE
available in 
CLASSIC - PATCH - BUTTON models

mod. classic

etichetta METAL 

interni con 6 buste e CLIP
interior 

oppure

interni BIND e CORDINO ELASTICO
or interior BIND and ELASTIC CORD

METAL label

6 envelopes and CLIP

mod. patch

etichetta PATCH 

interni con 4 buste 
e CORDINO ELASTICO
interior 4 envelopes
and ELASTIC CORD

PATCH label

mod. bottone

etichetta BOTTONE 

interni con 4 buste 
e CORDINO ELASTICO
interior 4 envelopes
and ELASTIC CORD

BUTTON label

vedi pag. 54
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colore / color

marrone rugged
brown rugged
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disponibili nelle linee e colori fashion, gold, sughero

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

mod. RESORT
f.to A4

mod. 
f.to A4
CITY mod. 

f.to A4
STREET

available in fashion, gold, cork colors and lines

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

UNO SGUARDO AL FUTURO – nuove tendenze per i menù del giorno

LOOKING AT THE FUTURE – new trends for the menu of the day

L'innovazione nasce dal coraggio di guardare oltre il 
confine dei nostri occhi per rendere realtà l'impossibile. 
DAG Style ha portato la concezione di portamenù oltre 
quel confine per tradurre la propria idea di futuro in tre 
nuovi modelli dal carattere ecosostenibile e 
avanguardistico. Semplicità, stile e innovazione il futuro 
per DAG Style parte da qui.

“Resort” è il portamenù innovativo 

pensato da DAG Style per soddisfare le 

esigenze di funzionalità con lusso e 

ricercatezza nei dettagli di design. 

Supporto morbido e leggero ad 

apertura laterale, con pinza ferma fogli, 

traduce il concetto di eleganza 

attraverso linee pulite ed essenziali. 

Dall'animo ecologico in connubio 

perfetto con gli ambienti di classe, 

Resort è la risposta ad una 

presentazione di charme. Disponibile in 

pelle rigenerata e sughero anche nella 

variante “gold” ammalia e sorprende 

con stile e rispetto per l'ambiente.

“Resort” is the innovative menu holder 

created by DAG Style to satisfy the 

requirements of functionality mixed to luxury 

and pursuit for design details. Soft and light 

holder with sideway opening and sheet clip, 

it translates the concept of elegance through 

clean and essential lines. With an eco-friendly 

soul, perfectly matched to class places, 

Resort is the reply to a presentation of charm. 

Available in regenerated leather and cork, in 

the “gold” version too, it charms and surprises 

with style and environmental protection. 

Linee minimal e 
animo fashion, ogni 
particolare di “City” 
racchiude l'essenza 
del fascino 
metropolitano. Un 
portamenù ideato 
da DAG Style che 
ben si abbina alla 
mondanità della vita 
urbana con un 
supporto leggero e 
funzionale. L'apertura 
verticale con molla 
ferma fogli segue lo 
studio essenziale 
delle forme per 
particolari di design 
che donano 
all'ambiente un animo glamour e alla 
moda. Disponibile in pelle rigenerata e 
sughero, anche nella variante “gold”, 
City risponde alle esigenze di 
ecosostenibilità in modo innovativo e 
all'avanguardia.

Minimal lines and fashion soul, each detail of 
“City” contains the essence of urban charm. 
A menu holder created by DAG Style that 
perfectly matches to the high society of the 
urban life with a light and functional holder. 
The vertical opening with sheet clip follows 
the essential study of the shapes for design 
details that give the environment a glamour 
and fashion soul. Available in regenerated 
leather and cork, in the “gold” version too, 
City satisfies the requirements of eco-
sustainability in an innovative and avant-
garde way. 

Dall'incrocio fra 
praticità e 
semplicità nasce 
“Street” la 
concezione di 
portamenù 
originale e inedita 
ideata da DAG 
Style. Un supporto 
piatto con pinza dal profilo geometrico 
e minimalista che si adatta ad ambienti 
casual e giovanili donando un tocco di 
brio e stile. Proposto nelle varianti pelle 
rigenerata e sughero, il modello “Street” 
è l'interpretazione perfetta di uno stile 
essenziale ma dotato di grande 
personalità.

“Street” was created from the mixing of 
practicality and easiness and it is the 
concept of an original and innovative menu 
holder by DAG Style. A flat holder with a 
geometrical-shaped and minimalist clip that 
is suitable for casual and young places, 
giving a touch of liveliness and style. 
Available in regenerated leather and cork, 
the “Street” model is the perfect 
interpretation of an essential style but gifted 
with great personality. 

Innovation grows from the courage to look 
beyond the limits of our eyes to make impossible 
possible. DAG Style has led the concept of menu 
holders beyond that limit to translate its idea of 
the future in three new models, characterized by 
eco-sustainability and avant-garde. Easiness, 
style and innovation, the future for DAG Style 
starts here. 
   

ecologico
ecological

lavabile
washable 

modelli
models
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2 ANTEf.to 
2 SIDES

f.to DELUXE
DELUXE

3 ANTEf.to 
3 SIDES

3 fogli A4

21 x 29,7
3 sheets

cm 

2 fogli A4
2 sheets
21 x 29,7cm 

1 foglio A4
1 sheet

cm 21 x 29,7

ferma fogli
ad incastro

block sheet

ecologico
ecological

ferma fogli
ad incastro

block sheet

modello PAPIRO

M A G A Z I N E

f.to A4
per 1 foglio A4

1 sheet
cm 21 x 29,7

22 lavabile
washable 

Dedicati a locali 
eleganti ed innovativi 
che presentano la 
“carta del giorno” e la 
rinnovano 
frequentemente. Il 
sistema ferma fogli A4 
consente grande 
autonomia di gestione.

Dedicated to trendy 
and innovative bars & 
restaurants which 
present a daily menu 
and renew it frequently. 
A4 sheet  paper binder.

lavabile
washable 

ecologico
ecological

menuanche con 
etichetta metal

also with metal label

ferma fogli ad incastro
block sheet

*disponibili nelle linee e colori
  available in

  FASHION
  GOLD
  ECO
  VINTAGE
  SUGHERO

specialeA4
special A4

*disponibile nelle linee e colori
  available in

  FASHION
  GOLD

etichette
labels

- 
   METAL

- PATCH 
   PATCH

METAL 

modelli ANTE

se
ri
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8 fogli A4
8 sheets

cm 21 x 29,7

24

block sheet
blocca fogli

+

aggiunta pagine
adding sheet

Innovation at the service of 

the....menu!
The new FLAP menu 

combines innovation and 

design. DAG Style has 

studied, developed, and 

patented a completely 

new menu cover for those 

who do not care for the 

plastic variety.  The system 

works with A4 style paper, 

allowing for quick 

replacement thanks to 

practical flaps which add 

a touch of style to the 

menus. The standard 

format contains 8 A4 

sheets, but, on request, 

other pages can be 

added for a maximum of 

20 A4 pages. 

L’innovazione al servizio 

del …menu!
Il nuovo menu FLAP 

unisce l’innovazione al 

design. DAG Style ha 

studiato, realizzato e 

brevettato un porta 

menu completamente 

innovativo per chi non 

ama le buste in plastica. Il 

sistema ferma fogli per il 

formato A4, facile e 

intuitivo, consente la 

sostituzione veloce dei 

fogli grazie ai pratici 

intagli che donano un 

tocco di stile alla carta 

delle pietanze. Il formato 

standard contiene 8 fogli 

A4 ma, su richiesta, 

possono essere aggiunte 

altre pagine fino a un 

massimo di 20 fogli A4.

*disponibile nelle linee e colori
  available in

  FASHION
  GOLD
  ECO
  VINTAGE
  SUGHERO

Un concept che reinterpreta il portamenu come icona minimale per contenere le proposte del giorno offerte dalla 
cucina. Il menu si presenta in forma giocosa per suscitare esperienze coinvolgenti e in linea con la filosofia 
ecologica dell’azienda che vuole sensibilizzare ad un minor consumo di materiale. La comunicazione di un locale 
comincia con stile già dai primi istanti dell’accoglienza.

This concept remakes the menu holder as a minimal icon, with the aim to show the menu of the day proposed by 
the Chef. The menu holder is presented in a playful way to arouse engaging experiences and, moreover, it 
emphasizes the eco friendly company's philosophy, by raising awareness to the lower material's consumption. The 
communication of a place begins with style right from the early moments of welcome.

*disponibile nelle linee e colori
  available in

FASHION
GOLD

ECO
VINTAGE

SUGHERO

ecologico
ecological

lavabile
washable 

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

specialeA4
special A4

mod. 
f.to 

FLAP
A4 se

ri
e
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f.to A4
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26

  linea 

MILANO

CARTODESIGN

Milano da…sfogliare
DAG Style presenta la nuova collezione di menù che porta il nome della 
città simbolo della moda italiana.
Dal design semplice ma mai scontato dei prodotti DAG Style, nasce la 
nuova linea MILANO, porta menù eleganti dallo stile minimal chic che 
declinano la tradizione nell’innovazione. Pensati per una comunicazione 
sobria ed elegante, questi articoli sono ispirati alle giornate milanesi, tra 
una passeggiata per le vie dello shopping e una pausa rilassante fra i 
tavolini di un locale ricco di charme. Lo stile del porta menù MILANO è 
pulito, impreziosito da dettagli in acciaio, dona armonia al locale senza 
tralasciare i princìpi chiave di resistenza, lavabilità e praticità. Ancora 
una volta DAG Style fa tendenza, con una collezione ricca di fascino 
che riporta agli anni della Milano da bere, da mangiare, da…sfogliare!

Leafing through...Milano
Dag Style presents the new menu line which celebrates Milano, synonym of 
FASHION all over the world. Simple design, minimal chic style for an elegant menu 
which defines Italy and links tradition with innovation. Designed for a simple and 
smart look instead of ‘communication’ these items are inspired by the mood of 
Milano, remembering a walk through the shopping streets or a relaxing break in a 
charming cafè. The spirit of Milano is basic and, enriched with details in steel, it 
gives harmony and glamour to your restaurant, cafè or hotel.
The main features of the menu are: endurance, washability and practicality. 
Once again DAG Style is able to set a trend, with a collection full of appeal which 
remembers the years of the great Milano in the 80's. 

foglio / sheet 

cm 21 x 29,7

etichetta personalizzata
personalized label

CARTONCINO
RIVESTITO lavabile
washable cardboard

CARATTERISTICHE TECNICHE
------------------------
lavabilità 89
washability

antimacchia 92
stain resistant

resistenza 65
strength

sostenibilità 75
sustainability

CDR

95

CDRCDR

65

etichetta METAL / 

interni con 6 buste e CLIP / interior 

METAL label

6 envelopes and CLIP

vedi pag. 54
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f.to A4

colore CAFFÈ

f.to A4

colore CREMA
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CARATTERISTICHE TECNICHE
------------------------
lavabilità 95
washability

antimacchia 82
stain resistant

resistenza 99
strength

sostenibilità 12
sustainability

lavabile
washable 

Lime
lime

Lime
lime

Caffè
coffee

Caffè
coffee

Arancio
orange

Arancio
orange

Sabbia
sand

Sabbia
sand

personalizzabile 

con etichetta PATCH 
PATCH label

CDR

95

CDRCDR

99

L'estate di DAG Style si veste di colore e brio con i nuovi modelli 
“Beach menu”. Una linea giovanile e informale dai richiami di 
tendenza che conquisterà gli animi vacanzieri grazie alla sua 
praticità e resistenza anche sotto le intemperie del divertimento.

ALWAYS ON HOLIDAYS WITH THE BEACH MENU
DAG Style summer wears colours and vivacity with the new “Beach 
menu” models. A young and informal line with trend references that 
will conquer holidays souls, thanks to its practicality and strength, 
under entertainment bad weather conditions.     

SEMPRE IN VACANZA CON IL BEACH MENU

linea gummy
line

mod. beach menu
model

IN GOMMA ATOSSICA 

FLESSIBILE SPESSORE 3 mm

atoxic and flexible 

3 mm thick rubber

colore
color
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colore
color

colore
color

colore
color

f.to A4 f.to A4 f.to A4 f.to A4
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- porta menu formati A4 e A5

- PVC atossico certificato

- saldature doppie rinforzate

- 4 buste interne + 2 di copertina

- possibilità aggiunta fino a 6 buste

colore 
nero

colore 
cacao

colore 
sabbia

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 14,8 x 21

colore 
bordeaux

mod. LOFT

f.to A4

mod. LOFT

f.to A5

+

    
+ 2 di copertina
+ aggiunta possibile

4 buste interne

linea
moda-design-materiali 

made in italy

saldature 
doppie rinforzate

saldature 
doppie rinforzate

2 tasche 
di copertina

2 tasche 
di copertina

possibilità aggiunta buste con clip apri/chiudipossibilità aggiunta buste con clip apri/chiudi

- menu holders A4 and A5 formats

- certified atoxic PVC

- reinforced double seams

- 4 internal pockets + 2 covers

- up to 6 pockets may be added

CARATTERISTICHE TECNICHE
------------------------
lavabilità 95
washability

antimacchia 95
stain resistant

resistenza 65
strength

sostenibilità 25
sustainability

CDR

95

CDRCDR

65

modello LOFT
models
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foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 14,8 x 21

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

mod. mediterraneo 
f.to A4
menu/vini

mediterraneo 
A5

menu/vini

mod. 
f.to 

MONO ANTAmod. 
f.to A4

PORTA CONTO/RESTOmod. 
f.to unico

6 BUSTE 6 envelopes + 2 TASCHE  + 2 pockets +aggiunta buste
adding sheet

La scritta a contrasto effetto gesso su base nera con texture ruvida 

racconta il sapore delle vecchie lavagne, sinonimo di semplicità 

discreta che oggi trovano riscontro anche in abbinamenti ultra 

moderni.

Writing in chalk against a black background with a rough texture is reminiscent 

of the old blackboards, synonymous with the discreet simplicity occurring even 

in ultra-modern combinations. 

 linea 
TOSCANA

colore nero
finitura ruvida
color black
rough finish

PVC conforme alle direttive CEE
Conforms to EEC regulations

mod. mediterraneo
f.to A4

CARATTERISTICHE TECNICHE
------------------------
lavabilità 95
washability

antimacchia 95
stain resistant

resistenza 65
strength

sostenibilità 25
sustainability

CDR

95

CDRCDR

65

modello mediterraneo
modelse
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mod. PORTA COMA
f.to unico
order holder

NDA

mod. SEGNA TAVOLO
f.to monofacciale
table number

mod. SOTTO BICCHIERE *
f.to 
coaster

Ø10 cm

mod.               f.to

TOVAGLIETTA 21x32*
placemat 21x32

TOVAGLIETTA 23x38* 
placemat 23x38

TOVAGLIETTA 32x34*
placemat 32x34

TOVAGLIETTA 33x44*
placemat 33x44

TOVAGLIETTA 34x34* 
placemat 34x34

TOVAGLIETTA 35x50* 
placemat 35x50

TOVAGLIETTA  
placemat 31x41

TOVAGLIETTA 30x45* 
placemat 30x45

31x41*

Coordinati a completamento della serie MENU MODA.  
Materiali resistenti e lavabili. Soluzioni eleganti ed innovative.

Accessories to complete the MENU MODA series. Resistant and 
washable materials. Elegant and innovative solutions.

mod. SEGNA TAVOLO
f.to bifacciale
2 sided table number

M A G A Z I N E

ecologico
ecological

mod. SEGNA TAVOLO
f.to monofacciale
table number

mod. SOTTO BICCHIERE
f.to  
coaster

 Ø10 cm

mod. TOVAGLIETTA
f.to 34x34
placemat

mod. CLASSIC
f.to 4RE
menuholder

mod. NDA
f.to unico
order holder

PORTA COMA

mod. PAPIRO
f.to A4

lavabile
washable 

*disponibili nelle linee e colori
  available in
  FASHION - ECO - VINTAGE - SUGHERO - GOLD

mod. SOTTO PIATTO* 
f.to 34 cm
round placemat

Ø
mod. TOVAGLIETTA OVALE
/TAPPETINO FIRME*
f.to 20x30 cm 
placemat 20x30

* non per le linee ECO e VINTAGE
   not for ECO and VINTAGE range

34
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disponibili nelle linee e colori   FASHION - ECO - VINTAGE - SUGHERO - GOLD
available in ecologico

ecological
lavabile
washable 

 
mod. 
f.to unico
bill holder

porta conto/resto “CLUTCH” 

mod. porta conto/resto “OPEN”
f.to unico
bill holder “OPEN”

mod. porta conto/resto “LIGHT”
f.to unico
bill holder “LIGHT”

mod. 
f.ti 6-12-19 
objects tray

porta cose 
cm

mod. 
f.to 
order holder

porta comanda “EASY” 
unico

36

M A G A Z I N E

mod. MINIMENU
f.to A4
menuholder MINIMENU

DESIGN MINIMALISTA PER SFIDARE LE CONVENZIONI
linee pulite e semplicità di utilizzo sono alla base del design per gli accessori DAG Style.
La scelta di ridurre al minimo gli elementi di disturbo e le finiture non necessarie consentono 
soluzioni concettuali che arredano la tavola ed esaltano fattori quali il materiale, il colore, le 
forme.

MINIMALIST DESIGN TO CHALLENGE CONVENTIONS
essential lines and easy use are the basis of DAG Style's accessories design
We have chosen to reduce at a minimum level all the disturbing elements and 
unuseful finishing; in this way we have solutions that decorate the table and exalt 
factors as material, color and forms.

ARREDO TAVOLA
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*non nella linea SUGHERO
 not in CORK line



+

aggiunta buste
adding sheet

ecologico
ecological

elastico
elastic cord

39

mod. patch 
f.to A4

mod. patch 
f.to 4RE

mod. patch 
f.to A5

mod. patch 
f.to CLUB

M A G A Z I N E

ecoHOTEL

edizione speciale dedicata a 
SPA - RESORT - LOCALI ECOLOGICI

Copertine in  
cannetè color avana  con 
cordoncino elastico o clip 
apri/chiudi (optional) per 
contenere buste o fogli 
piegati. Ideale per 
presentare prodotti naturali 
o legati al benessere in 
tutte le situazioni: dalla 
camera, alla sala ristorante, 
alla reception.

Covers made of Canneté 
cardboard in color Avana, 
with elastic cord or clip 
open/close (optional) to 
hold envelopes or folded 
sheets. Suitable for showing 
natural products or related 
to wellness in every 
circumstance: in the 
bedroom, restaurant and 
reception, too.

cartoncino 

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 15,3 x 29,7

foglio / sheet
cm 14,8 x 21

foglio / sheet
cm 10,5 x 29,7

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

mod. CARTELLETTA
f.to A4

mod. CARTELLETTA MEC
f.to A4

CARATTERISTICHE TECNICHE
------------------------
lavabilità 25
washability

antimacchia 12
stain resistant

resistenza 35
strength

sostenibilità 98
sustainability

linea

CDR

95

CDRCDR

35
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etichette e interni
labels and interiors
vedi pag. 54

solo modello PATCH 
etichetta PATCH
only mod. PATCH label 

interni con 4 buste 
e CORDINO ELASTICO
interior 4 envelopes 
and ELASTIC CORD

                    green.
di Valentina Epifani
Press Office

Un faccia a faccia con Alessandro Bisceglia, amministratore delegato del gruppo EcoWorldHotel

Quando 
il mercato 

diventa 
When the market becames green.  

Face to face with Alessandro Bisceglia, CEO of EcoWorldHotel Group

Nel mondo del turismo e della ristorazione cresce parametri: ciò significa che soggiornare in testati dal nostro network alberghiero eco-friendly, 
sempre di più l'attenzione al green e EcoWorldHotel vuol dire scegliere le cui scelte d’acquisto sono determinate da 
all'ecosostenibilità. L' “allarme ecosistema” ha responsabilmente di adottare, anche nel fattori di eco-sostenibilità.
sensibilizzato il mercato ad un utilizzo responsabile quotidiano, comportamenti che non danneggino Ora gli utenti possono scegliere tra oltre 5.000 
dei materiali e alla ricerca di soluzioni alternative l’ambiente, vacanze comprese. L’intento di prodotti sul nostro e-commerce on line 
che potessero essere meno impattanti per EcoWorldHotel è quello di poter offrire la più www.ecoworldhotelshop.com. Dagli alimenti 
l'ambiente. Una missione che DAG Style ha voluto ampia scelta tra diverse città e località dove provenienti da agricoltura biologica e 
accogliere come filosofia principale del proprio trascorrere il proprio soggiorno in modo più biodinamica a quelli appartenenti alla linea senza 
commercio impegnandosi a portare avanti il consapevole, senza però dover rinunciare al glutine, dagli arredi ecologici ai piccoli 
concetto di ecosostenibilità, sino a dimostrare nel comfort. elettrodomestici in classe A+++, dai detergenti 
tempo che l'innovazione e la natura non sono Preferire una struttura ricettiva eco-sostenibile non biodegradabili alla linea cosmetica ecologica 
realtà contrastanti, ma possono convivere significa, infatti, doversi necessariamente adattare certificata e molto altro ancora.
entrambe  diventando punto imprescindibile per ad un tipo di sistemazione spartana o molto Perché la nostra parola chiave è passione e 
la realizzazione di un domani migliore a partire semplice: anzi, la qualità ambientale che si passione è sinonimo di qualità e professionalità, 
dalla cura di ogni minimo dettaglio. riscontra contribuisce a rendere il proprio ma soprattutto di attenzione ai dettagli e di 

soggiorno ancora più sicuro, confortevole e consapevolezza.
rilassante.Obiettivo ambizioso ma non impossibile, Perché la gamma degli eco-prodotti ed eco-

soprattutto se è in grado di siglare forti partership servizi è vasta e in continuo aggiornamento e 
fra aziende, come quella nata fra DAG Style ed siamo sempre alla ricerca di prodotti nuovi e Quali sono i vostri obiettivi? 
EcoWorldHotel, che hanno avuto il coraggio di innovativiGli obiettivi sono, fondamentalmente: 
basare il proprio mercato sull'ecosostenibilità Perché comprare i nostri prodotti è:• sensibilizzare gli operatori del settore turistico a diventando pionieri di questo nuovo settore in 

FACILE. Puoi farlo comodamente dal tuo PC, 365 ridurre l’impatto delle attività correlate alla crescita.
giorni all'anno, 24 ore su 24.gestione di una struttura ricettiva sul territorio; 

Tali motivazioni mi hanno spinta ad incontrare 
VELOCE. La nostra consegna è rapida e garantita.• sensibilizzare il viaggiatore/turista promuovendo personalmente Alessandro Bisceglia, 

un turismo responsabile, attento all’ecologia. Per GARANZIA DI QUALITA’. Da sempre scegliamo i amministratore delegato del gruppo 
questo, EcoWorldHotel si impegna migliori produttori.EcoWorldHotel, per poter parlare con lui del 
quotidianamente a: progetto e delle nuove prospettive di mercato.
• sensibilizzare le strutture ricettive turistiche ad L'esperienza di EcoWorldHotel e DAG Style si 
applicare, nella gestione quotidiana, iniziative traduce in una missione da portare avanti: Cos'è EcoWorldHotel? volte alla riduzione dei consumi, consigliando sdoganare il concetto che ecologico sia sinonimo 

EcoWorldHotel è il primo network di strutture soluzioni coerenti ed eco-compatibili; di alto costo. In realtà la forza che ha portato le 
ricettive turistiche ecosostenibili in Italia ad • promuovere il turismo sostenibile con iniziative due aziende a radicarsi nel mercato mondiale è 
adottare una filosofia innovativa, affrontando il che puntino alla conoscenza delle tradizioni, della proprio l'intraprendenza di offrire servizi e prodotti 
problema della tutela dell’ambiente con una cultura e della storia del territorio in cui viviamo o ecosostenibili a prezzi competitivi ma di alta 
soluzione concreta. in cui ci troviamo a soggiornare per vacanza o qualità perché curati nei dettagli.
Aiutiamo le strutture ricettive turistiche ad per lavoro. Scelte premiate dalla crescita esponenziale del 
adottare misure per il risparmio delle risorse, con Dal 2008 offriamo una selezione di prodotti mercato ecologico registrata negli ultimi due 
un impegno graduale. EcoWorldHotel inoltre, è un biologici, biodinamici, equo-solidali, anni, non solo in Italia ma anche all'estero. Risultati 
MARCHIO DI QUALITA’ AMBIENTALE del quale biodegradabili, ecologici e naturali ed eco-servizi che hanno dato ragione alla determinazione con 
possono fregiarsi tutte le strutture ricettive green ed ecosostenibili a prezzi eco-nomici. la quale DAG Style porta avanti la propria filosofia 
intenzionate ad attuare misure volte al di responsabilità, proponendo in futuro uno 
miglioramento della gestione delle proprie attività, sviluppo sempre maggiore di prodotti Novità per il futuro?in un’ottica di risparmio dei consumi rispettando ecosostenibili ed innovativi in grado di stimolare la La nostra pluriennale esperienza nel settore l’ambiente naturale ed il territorio circostante. sensibilità nei confronti dell'ambiente.alberghiero e nella ristorazione-bio, ci consente di 
Le strutture ricettive turistiche sono proporre ai nostri clienti eco-prodotti valutati e 
accuratamente selezionate secondo specifici 

In the world of tourism and food service the attention to the specific parameters: it means that staying at an has allowed us to offer our customers eco-products assessed 
green and eco-sustainability is growing ever and aver.  The EcoWorldHotel means to choose to adopt responsibly, every and tested by our eco-friendly hotel network, whose 
“ecosystem alarm” has made the market aware of a day, behaviors that do not damage the environment, purchase choices are determined by eco-sustainable 
responsible use of the materials and of the search for holidays included. The purpose of EcoWorldHotel is to offer factors. The user can now choose among more than 5.000 
alternative solutions that could affect less the environment. the widest range among different towns and places where products on our on-line e-commerce 
A mission DAG Style has decided to welcome as the main you can spend your holidays, in a more environmentally- www.ecoworldhotelshop.com. , from food coming from 
philosophy of its own business, doing all its best to pursue the aware way, without giving up well-being. organic and biodynamic farming to those belonging to the 
concept of eco-sustainability, even proving in the course of free-gluten line, from green furniture to class A+++ small As a matter of fact, by choosing an eco-sustainable tourist 
time that the innovation and nature are not opposing appliances, from biodegradable cleansers to the  certified facility does not necessarily mean to adapt to an austere or 
realities, but they can live together, becoming an essential eco-friendly make up line, all this and more. As our key word poor accommodation: on the contrary, their environmental 
matter to create a better tomorrow, starting from the care is passion and passion is a synonym for quality and quality contributes to make your accommodation safer, 
for any single detail. professionalism, but mostly, attention to details and comfortable and relaxing.       

awareness. 
As the range of eco-products and eco-service is wide and Aspiring but not impossible target, mostly if it is able to sign What are your aims?  
increasingly developing and we are always searching for strong partnerships among companies, such as the one Mainly, our aims are:  
new and innovative products. established between DAG Style and EcoWorldHotel that • make the operators of the tourist sector aware of reducing 

have had the courage to base their market on eco- As purchasing our products is: the impact of the activities connected to the management 
sustainability, becoming forerunners of this new increasing EASY. You can do it from your pc, 365 days in a year, 24 h a of a tourist facility on the territory; 
sector. day. • make the traveler/tourist aware, by promoting a 
These reasons have driven me to meet personally QUICK. Delivery is quick and guaranteed. responsible tourism, aimed at environmental awareness. For 
Alessandro Bisceglia, CEO of EcoWorldHotel Group to talk to A GUARANTEE OF QUALITY. We have been always selecting this reason, EcoWorldHotel does its best daily to:  
him about the project and the new market outlooks. for the best producers. • make the tourist facilities aware of taking, in their daily 

EcoWorldHotel and DAG Style experience translates in a management, actions aimed at the reduction of the 
What is EcoWorldHotel? mission to be pursued: to clear the concept that eco-consumption, suggesting coherent and eco-friendly 

friendly is a synonym of high cost. Actually, the power that EcoWorldHotel is the first network of eco-sustainable tourist solutions;  
has led the two companies to settle in the global market lies facilities in Italy to adopt an innovative philosophy, facing • promote a sustainable tourism with actions aimed at the 
in the enterprise of offering eco-sustainable services and the problem of the environment protection with a real knowing of the traditions, culture and history of the place we 
products at competitive prices but of high quality, as cared solution. live in or we are spending our holidays or our business travel.   
in the details. Choices awarded by the exponential increase We support tourist facilities to take measures for resource 
of the green market recorded in the last two years, not only saving, with a step-by-step task. Since 2008 we have offered organic, biodynamic, fair-trade, 
in Italy but also abroad. Results that have complied the Moreover, EcoWorldHotel is an ENVIRONMENTAL QUALITY biodegradable, eco-friendly and natural products and 
determination with which DAGStyle pursues its own TRADE-MARK all the tourist facilities that desire to implement green and eco-sustainable eco-services at eco-nomic 
philosophy of responsibility, offering in future an always measures aimed at the management improvement of their prices. 
increasingly development of eco-sustainable and own activities can boast, with a view to consumption saving, 
innovative products, able to stimulate the environment-respecting the natural environment and the surrounding News for the future? awareness. territory.  Our multi-year experience in the bio-food and hotel sector 

The tourist facilities are carefully selected according to 
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Nasce la collezione eco-HOTEL DAG Style. A completare la collezione 

arrivano articoli essenziali per il mondo hotellerie. 

Svuota tasche, porta blocco, porta risma, cartellette… articoli 

dall’inconfondibile stile DAG, realizzati in materiali naturali, in coordinato 

con il set da tavola. L’eleganza non si ferma ai tavoli del ristorante, ma vi 

accompagna dalla reception alla camera, trasportandovi in un’atmosfera 

accogliente durante tutto il soggiorno.

Dag Style launches the eco-HOTEL collection. To complete the collection we present 

basic items for the Hotel World. Coin/objects trays, notepads, clipboards and 

portfolios with the unmistakable trend of DAG. Elegance is not only on the table! We 

bring our style and philosophy to the hotel room as well, making your stay even more 

pleasant.

mod. SOTTO MANO 
f.to 35x52 cm
deskpad 35x52

mod. RACCOGLITORE FOGLI
f.to A4
clipboard

mod. CARTELLETTA con
f.to A4
portfolio with pen

 PORTA BLOCCO

mod. 
f.ti 6/12 cm
objects tray

PORTA COSE

ecoHOTEL

mod. PORTA BLOCCO EASY
f.to A4
notepad easy

mod. 

objects tray

PORTA COSE 
f.ti 6/12/19 cm

mod. SOTTO MANO 
f.to 35x52
deskpad 35x52

mod. RACCOGLITORE FOGLI
f.to A4
clipboard

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

mod. PORTA COSE CLUTCH
f.to unico
objects tray CLUTCH

ecologico
ecological

lavabile
washable 

*disponibili nelle linee  e colori  
  available in

FASHION - ECO - VINTAGE - SUGHERO - GOLD
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*solo nella linea FASHION
only in FASHION line

*non nella linea SUGHERO
 not in CORK line
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ecologico
ecological

lavabile
washable 

mod. 

objects tray

PORTA COSE 
f.ti 6/12/19 cm

mod. PORTA CONTO/RESTO CLUTCH
f.to UNICO
objects tray CLUTCH

mod. TAPPETINO FIRME 
f.to 20x30
signature pad

ecoHOTEL

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

anche con 
etichetta metal
also with metal label

menu

anche con 
etichetta PATCH
also with PATCH label

menu

CARTELLETTA

portfolio

mod. 
f.to A4

CARTELLETTA 4 BUSTE

portfolio with 4 envelopes

mod. 
f.to A4

CARTELLETTA MECC

portfolio with ring binder

mod. 
f.to A4

CARTELLETTA PORTABLOCCO

portfolio with block sheets

mod. 
f.to A4

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

mod. CARTELLETTA 2 tasche
f.to A4
portfolio 2 pokets

*disponibili nelle linee e colori  
  available in

FASHION - ECO - VINTAGE - GOLD - SUGHERO

MEC portamenu 

menuholder 
with ring binder

mod. 
f.to A4

con meccanismo

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

D A G  S t y l e  

sostiene la scelta 

ecologica di un numero 

sempre maggiore di 

strutture turistiche che si 

impegnano a limitare l’impatto 

dello sviluppo economico 

irresponsabile  sul nostro modo di vivere, 

costruire e muoversi. 

Eco HOTEL significa coinvolgere gli ospiti con 

rispetto e armonia nelle scelte ecologiche ritrovabili in 

tutte le situazioni della permanenza nell’albergo.

La collezione “eco HOTEL” è solo una goccia nell'oceano della 

salvaguardia ambientale…ma siamo convinti che se non ci fosse 

quella goccia, all'oceano mancherebbe.

DAG Style supports the ecological choice made by an increasing number of 

tourist facilities, which are committed to limit the impact of an irresponsible 

economic development, on the way we live, create and move.

Eco HOTEL aims at involving the guests in the Hotel's eco friendly choice, with respect and 

harmony, because this choice can be perceived in every situation of the guests' stay. Eco 

HOTEL collection is just a drop in the ocean for the environmental protection... but we believe that 

if there wasn't this drop, the ocean would miss it.

* solo etichetta PATCH nelle linee ECO e VINTAGE
  only PATCH label in ECO and VINTAGE lines

* non disponibile nelle linee ECO e VINTAGE
   not in ECO and VINTAGE
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*non nella linea SUGHERO
 not in CORK line

mod. 
f.ti 6/12 cm
objects tray

PORTA COSE mod. PORTA CONTO/RESTO CLUTCH
f.to UNICO
objects tray CLUTCH

mod. CARTELLETTA MECC
f.to A4
portfolio with ring binder

mod. CARTELLETTA
f.to A4
portfolio
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small
Minimo d’acquisto
Min. quantity
24 pcs.

big
Minimo d’acquisto
Min. quantity
12 pcs.

Le lavagne nella ristorazione 

riportano il pensiero alla 

tradizione, coinvolgendo la 

clientela con un’atmosfera 

calda e famigliare. Ie 

lavagne DAG Style 

r a p p r e s e n t a n o  

l’innovazione nella 

leggerezza e praticità di un 

oggetto immortale. Da 

appendere o da abbinare ai 

porta pannelli, sono ideali 

per presentare i piatti del 

giorno in modo elegante e 

genuino.

The restaurant blackboard 

gives an idea of tradition, 

inviting the guests to a cosy 

and familiar atmosphere. 

The DAG Style blackboards 

represent an innovation in 

lightness and functionality of 

an everyday object. Either 

hung or put in a panel 

holder, the blackboards are 

ideal to present the daily 

menu in an elegant and 

easy way. 

LAVAGNE 
da APPENDERE
blackboards to hang

INDISTRUTTIBILI

unbreakable

DA INTERNO 

ED ESTERNO

indoor and outdoor

SCRIVIBILI CON GESSO 

E PENNARELLI-GESSO

writable with chalk 

and chalk markers

LAVABILI 

CON ACQUA

washable

IN GOMMA ATOSSICA 

FLESSIBILE SPESSORE 3 mm

atoxic and flexible 

3 mm thick rubber

LAVAGNE 
  in GOMMA

new
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bump

LO STESSO MATERIALE USATO 

PER LE SUOLE DEGLI STIVALI
THE SAME MATERIAL 

USED FOR THE SOLES OF BOOTS

bump
26x53

mod. 
f.to 

mod. 
f.to 

bump
53x58

rubber boardsesclusiva
DAG Style

mod. bump grip
f.to 26x53

Lime
lime

Caffè
coffee

Arancio
orange

Sabbia
sand

Nero
black

linea flex
flex line
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mod. 
f.to 53x58

bump

colori / colors



modelli BOARD
BOARD models

   writable with DAG chalk pencils

- da interno e da esterno
   indoor and outdoor

- lavabili con acqua
   washable

- scrivibili con pennarelli gesso

materiale 
plastico**
PLASTIC

Le lavagne nella ristorazione riportano il pensiero alla tradizione, coinvolgendo la clientela con un’atmosfera calda e famigliare. 
I pannelli-lavagna DAG Style rappresentano l’innovazione nella leggerezza e praticità di un oggetto immortale. Da appendere 

o da abbinare ai porta pannelli, sono ideali per presentare i piatti del giorno in modo elegante e genuino.

The restaurant blackboard gives an idea of tradition, inviting the guests to a cosy and familiar atmosphere. The DAG Style blackboard panels 
represent an innovation in lightness and functionality of an everyday object. Either hung or put in a panel holder, the blackboards are ideal to 
present the daily menu in an elegant and easy way. 

small
Minimo d’acquisto
Min. quantity
24 pcs.

big
Minimo d’acquisto
Min. quantity
12 pcs.

angolini 
in acciaio
steel angles

colori 
colors

ROSSO
RED

NERO 
BLACK

GRIGIO
GREY

** l’esposizione prolungata al sole, 
può causare deformazioni del materiale

46

LA
V

A
G

N
E

40x150 
mod.

*

40x100 
mod.

*

45x70
mod.

 *

40x50
mod.

 *

20x100
mod.

 *

20x50
mod.

 *

21x30
mod.

mod.
15x21

*
mod.
55x100 

  also in black aluminium for outdoor use
* anche da ESTERNO in alluminio bilaminato nero

alluminio 
bilaminato
ALUMINIUM

con foro
with hole

adatto per uso esterno
ideal for outdoor use

mod. BOARD
f.to 40x100 *

20x100

mod. BOARD
f.to 45x70*

linea minimal
minimal line
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mod. BOARD
f.to 20x50*

mod. BOARD
f.to 21x30



modelli / models

LAVAGNE da TAVOLO
table blackboards

DA TAVOLO
15x21 

mod. 

f.to 

LAVAGNA LAVAGNA 
DA TAVOLO 

21x30

mod. 

f.to 
DA TAVOLO

15x8 

mod. 

f.to 

LAVAGNA 
table number
mod. 

f.to 5,5x7,5

SEGNA TAVOLO

   writable with DAG chalk pencils

- da interno e da esterno
   indoor and outdoor

- lavabili con acqua
   washable

- legno trattato
   outdoor painting

- scrivibili con pennarelli gesso

small
Minimo d’acquisto
Min. quantity
24 pcs.

big
Minimo d’acquisto
Min. quantity
12 pcs.

colori 
colors

ROSSO
RED

NERO 
BLACK

GRIGIO
GREY
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mod. LAVAGNA 
DA TAVOLO 
f.to 30x40

Le mini lavagne da tavolo DAG Style portano in tavola una comunicazione 
classica ed informale. Rappresentano un ottima soluzione per dare risalto a 
specialità della casa o offerte del giorno. Lavagna sintetica, supporto in 
legno, scrivibili con i pennarelli DAG o con comuni gessetti.

The DAG Style mini table blackboard brings a classic and informal approach to your 
table. It represents a perfect solution to highlighting the day’s menu or specialties. 
Synthetic blackboard, wooden support, writable on with DAG felt pen or normal chalk.
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EASY
30x40

mod. 
DA TAVOLO 
f.to 

LAVAGNA 

new
lavagna porta menu
new
lavagna porta menu

EASY
21x30

mod. 
DA TAVOLO 
f.to 

LAVAGNA 

DA TAVOLO EASY
15x21

mod. 

f.to 

LAVAGNA 

mod. LAVAGNA 
PORTA MENU
blackboard 
menu holder
f.to 20x30

se
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 linea minimal
minimal line

modello LAVAGNA DA TAVOLO
models

mod. lavagne da tavolo
f.to 15x21
col. nero

mod. lavagne da tavolo
f.to 21x30
col. rosso

colore 
color

NERO 
BLACK

linea minimal
minimal line

modello LAVAGNA
DA TAVOLO EASY
models



165Mmod. 165B
bifacciale

2 sides

mod. 115B
bifacciale

2 sides

mod. 

- da interno 
   ed esterno
   indoor and outdoor

- legno trattato
   outdoor painting

- mono e bifacciali
   1 or 2 sides

50

legno trattato per esterno
outdoor painted wood

M A G A Z I N E

gancio in acciaio
steel hook

mod. TWIN MONOmod. 

Essenziali ma ricchi di personalità, così si 
possono definire i nuovi supporti per 
lavagne DAG. In betulla multistrato 
dallo stile minimale combinano il 
sapore caldo e naturale del legno a un 
design moderno di elevata resistenza e 
praticità.

Mono: 
Consigliato per la lavagna DAG 40x100 
o 40x150 in interno è un supporto di 
pregio che consente la visibilità delle 
due facce di un solo pannello.

Twin:
Supporta due lavagne 
contemporaneamente, indicato per 
zone di passaggio soggette a  
condizioni critiche di stabilità. 

Basic but full of personality; this is how you 
could define the new DAG blackboard 
stands. A birch plywood minimalist style 
combines the warm and natural feeling of 
wood with a modern design that is highly 
durable and practical. 

Mono: 
Recommended for the DA0 G40x100 or 
40x150 blackboard, in the interior is a 
valuable support which allows for the visibility 
of both sides of a single panel. 

Twin:
Supports two boards at the same time, 
suitable for heavily trafficked areas where 
stability is a must! 

mod. TWIN
con lavagne
f.to 40x150
*lavagne 
non incluse

MONO
con lavagna
40x100
*lavagna 
non inclusa

*lavagne non incluse
 blackboards not included

optional

linea PORTA 
LAVAGNE
blackboard holder line

maui with tie rod

mod. 
con lavagna 40x150

with blackboard 40x150

MAUI con TIRANTETENDER
con lavagne  40x100 e 150

with blackboard 40x100 and 150

mod. 

LEGNO
wood

METALLO
metal

*lavagne non incluse
 blackboards not included
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mod. 165M
con lavagne
f.to 30x165
*lavagna 
non inclusa
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bollino adesivo
incluso

- scrivibili con pennarelli gesso
   writable with DAG chalk pencils

- lavabili con acqua
   washable

LEGGIO
reading desk

- da interno 
  ed esterno
   indoor and outdoor

  

  galvanized 
  and painted metal

- metallo zincato 
anti ruggine 

  e anti graffio

Design sobrio ed 
elegante, si integra alla 
perfezione in qualsiasi 
contesto, dal classico 
all' hi-tech. Questo 
supporto per menu 
rappresenta la filosofia 
di semplice efficacia 
dell'azienda. Realizzato 
in metallo zincato, 
verniciato a polvere 
con finitura anti graffio. 
Qualità Made in Italy 
per un articolo robusto, 
progettato per 
l’esterno, col giusto 
ingombro e resistente al 
ribaltamento e all'usura.

Sober and elegant 
design, easy to place in 
any environment, from 
classic to high tech. This 
menu holder represent 
the company's 
philosophy of simple 
efficiency. Made of 
galvanized metal, 
powder painted and 
rub  resistant. Made in 
Italy for a  strong, quality 
product, suitable for  
outdoor use, wind and 
abrasion resistant. 

mod. lavagna "PREZZI" 

f.to 30x40

CATEGORIA
PITTOGRAMMI
pictograms

mod. LEGGIO
f.to 45x70x140 cm
per 3 fogli A4 

notice board kit52

mod.
RISERVATO
f.to 5,5x7,5

mod.
RISERVATO

15x8 f.to 

mod. BACHECA
f.to 44x32 cm 
per 2 fogli A4

showcase

linea SIGN 
sign line

linea DISPLAY
DISPLAY line

vari modelli 
f.to 15x8 

linea DA TAVOLO
table line

45x70 cm

h 140 cm

44x32 cm
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interni e 
etichette

interiors 
and labels

A4

A3

foglio / sheet
cm 29,7x42

4RE

A3

foglio / sheet
cm 29,7x32

QUADRATO

A3

foglio / sheet
cm 21x42

GOLFO

A4

foglio / sheet
cm 21x29,7

POPIS

A4

foglio / sheet
cm 21x21

CLUB

A4

foglio / sheet
cm 29,7x21

* fogli standard per elastico o clip senza buste
    standard sheets for elastic cord or clips without envelopes

La marcatura laser è un  sistema di personalizzazione molto preciso grazie 
alle ultime tecnologie di lavorazione, incide in modo superficiale l'acciaio 
e permette di rendere unico ogni menù con un sistema veloce ed 
economico.
Laser marking is a  system of personalisation which is very precise thanks 
to the latest processing technologies. It works on the steel superficially and 
it allows you to make each menu quickly and affordably. 

La fotoincisione è un sofisticato sistema di personalizzazione che DAG 
Style adotta per le etichette dei suoi porta menù. L’eccezionale 
precisione dei dettagli rende l'acciaio prezioso come un gioiello, dove il 
basso rilievo del logo rimane sempre molto leggibile anche in controluce. 
Etching is a sophisticated system of personalisation which DAG Style 
adopts for the labels of its menu covers. The exceptional fineness of the 
details make the steel as precious as a jewel, and the bas-relief of the 
logo is consequently always quite legible, even in against the light. 

personalizzazioni

modelli CLASSIC - models CLASSIC

modelli PATCH* - models PATCH *

modelli BOTTONE* - models BUTTON *

configurazioni standard portamenu serie MENU MODA

Le etichette “PATCH” sono realizzate in materiale cellulosico e stampate a 
1 colore, consentono una buona definizione per loghi e scritte 
personalizzate.

"PATCH” labels are made of cellulose fiber and 1-color printed. This kind of 
material gives a great definition to logos and personalised writings.

Le etichette “BOTTONE” sono realizzate in materiale cellulosico e 
stampate a 1 colore, consentono la personalizzazione e la sostituzione 
dell’etichetta anche dopo l’acquisto.

“Button" labels are made of cellulose fiber and 1-color printed. This kind of 
label allow customization and replacement even after the purchase.

personalizzazioni

personalizzazioni

interni:
4 buste e cordino elastico
4 envelopes + elastic cord

interni:
4 buste e cordino elastico
4 envelopes + elastic cord

interni:
6 buste e clip
6 envelopes + clips

interni:
cordino elastico e bind
elastic cord + bind

standard configurations menu holders MENU MODA


