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Questo zaino da birra ha un'etichetta cucita speciale 

 

• L'interno dello zaino da birra è realizzato con uno 

speciale materiale idrorepellente. Sul retro del 

coperchio è presente una borsa per documenti e 

certificati. 

• Guarda lo zaino termico dal retro del venditore. 

Maniglia per il trasporto e sistema di cinture e cuscini 

posteriori correttamente selezionati. Tutto è fatto per 

ore di saldi. 

• Sul retro dello zaino è presente uno spazio 

pubblicitario speciale per i dispositivi di branding 

Il sistema per mantenere la temperatura iniziale della 

birra è fornito da uno speciale materiale termoisolante 

disposto all'interno delle pareti dello zaino. 

• Ci sono tappi di gomma nella parte inferiore dello 

zaino per mantenere il tessuto del pacchetto termico 

pulito più a lungo 

• Il distributore di tazze è attaccato alla sinistra della 

persona. Il venditore prende da solo un bicchiere dal  



distributore. Possibilità di posizionare barattoli da 180-

500 ml 

• Una custodia protettiva e decorativa in tessuto viene 

posizionata sul distributore degli occhiali e cucita nel 

colore del kit. 

 

Flag a doppia faccia per il marchio (incluso nel 

pacchetto standard) 

Marsupio per materiali di consumo (panna, zucchero 

porzionato, ecc.) E denaro (incluso nel set standard) 

Zaino per birra di grandi dimensioni con pratico tubo 

per l'imbottigliamento della birra. Sul lato dello zaino è 

presente un distributore per tazze. Mantiene 

perfettamente la temperatura della birra calda e 

fredda. 



Guarda un breve video sul lavoro dello zaino: 

Mostriamo come lavorare con i dispositivi. Non 

completeremo la formazione nel tuo ufficio per più di 1 

ora. 

2 qualità 

Il dispositivo ha superato lo stato. Revisione dei 

certificati pertinenti rilasciati. 

3 tutto l'anno 

Lo zaino mantiene perfettamente il calore. E mantiene 

anche perfettamente il freddo. Adatto a tutta la birra. 

Guadagna vendendo birra! Condizioni speciali per le 

agenzie pubblicitarie. 

Produzione propria di Rocketpacks 

1 anno di garanzia centri commerciali, stadi, 

promozioni 

Dove posso usare uno zaino? 

Dozzine di posti dove portare uno zaino: spiagge, 

festival, code, concerti, parchi, affari miei, cosa 

considerare al momento dell'acquisto? 

COSA DICI DI Zaino Beer? 



 

Sullo zaino ci sono 2 spazi pubblicitari: mettere nello 

zaino - 69x34, 5 cm e una bandiera bilaterale 47x31 cm 

1. Il supporto in vetro resistente e resistente all'umidità 

è realizzato in policarbonato infrangibile e sicuro. 

2. Grazie al sistema Easy Weight, lo zaino può essere 

facilmente trasportato sulle spalle per un lungo periodo 

di tempo senza stancarsi. 

3. Spazio pubblicitario, portabicchieri, peso scaricato 

4. Marchio: puoi ordinare la produzione di uno zaino 

completamente nel colore unico del tuo marchio. 

5. Toccare: riempimento conveniente, igienico e sicuro 

del thermos, acciaio per alimenti 



6. I dettagli dello zaino che vengono a contatto con il 

liquido sono costituiti esclusivamente da materiali 

alimentari 

 

A seconda del tipo di birra, del tipo di evento e del 

luogo, saremo lieti di renderti non vincolante. 

Riceverai sempre l'offerta entro 24 ore dalla richiesta. 

Per avere immediatamente un quadro completo delle 

possibilità, prendiamo qui tutti i tuoi desideri. 

FACILE E CHIARO: lo zaino da birra e i relativi materiali 

sono facili da maneggiare e hanno sempre istruzioni 

chiare. In questo modo, ti garantiamo che puoi 

utilizzare in modo ottimale il tuo periodo di noleggio. 

 



È lo specialista nel campo della birra mobile. Porta una 

birra ai visitatori del tuo evento o promozione. In 

combinazione con il marchio giusto, i pacchetti di 

idratazione attirano davvero l'attenzione. Servizio e 

pubblicità in uno! Leggi le diverse possibilità. 

1. FLESSIBILE: è flessibile e ha dimostrato di essere 

efficace. Per il noleggio di 1 zaino da birra per le grandi 

richieste di catering mobile completo dei principali 

eventi e festival, si prega di contattare. Leggi le 

possibilità. 

2. PUBBLICITA  

 

3. Associando il branding dei pacchetti di idratazione 

all'evento o indicando quale birra servi, aumenta la 

partecipazione dei visitatori al tuo evento. Siamo felici 

di aiutarvi con il design del marchio. 



4. Offriamo due varianti: marchio standard e marchio di 

lusso. Leggi le possibilità. 

5. Naturalmente, uno zaino non è completo senza la 

bevanda e gli accessori per preparare la bevanda. Ecco 

perché forniamo anche tutti gli accessori che desideri. 

Pensa alla bevanda stessa, alle tazze, al latte e allo 

zucchero, ma anche alle tazze (stampate). 

6. Oltre alla birra e agli accessori, continuiamo il nostro 

servizio pensando anche alla comunicazione. 

7. Ad esempio, offriamo uno zaino da birra per 

evidenziare il tuo evento. 


