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BORRACCIA TERMICA POLAR BOTTLE 24OZ/700CC

Polar® è l’originale borraccia termica di plastica. Mantiene 

freddi i liquidi più a lungo di altre bottiglie di acqua. Abbiamo 

innovato nel settore il 1994 con la creazione di una borraccia 

che avrebbe effettivamente conservato al fresco l’acqua 

durante qualsiasi attività all’aperto. La borraccia si è evoluta 

negli anni successivi con le fodere in pellicola dai colori vivaci 

e un innovativo sistema di valvola rimovibile. Made in America, 

Polar Bottle è popolare in tutto il mondo. Niente funziona come 

l’originale.

·  Per uso alimentare (senza BPA o bisfenolo-A e senza ftalati)

·  Costruzione a doppia camera con l’aggiunta di un foglio di alluminio 
per riflettere i raggi del sole 

·   Valvola smontabile per una pulizia accurata

·   Lavabile in lavastoviglie

· Termicità: il doppio di tempo di una borraccia di plastica

· 150 gr.

COLORE
PUBBL. 

INDICATIVO
CODICE CODICI A BARRE

bianco € 15,30 PO54WHT
PO54WHT

blu € 15,30 PO54BLU
PO54BLU

rossa € 15,30 PO54RED
PO54RED

bianca/nera € 15,30 PO54BLK
PO54BLK

bianca/rossa € 15,30 PO54REW
PO54REW

bianca/giallo/
viola

€ 15,30 PO54TSPY
PO54TSPY

bianca/nera € 15,30 PO54RBK
PO54RBK

bianca/nera/
azzurra

€ 15,30 PO54TSLBB
PO54TSLBB

bianca/oro/
blu

€ 15,30 PO54TSOBB
PO54TSOBB

bianca/oro/
rossa

€ 15,30 PO54TSGR
PO54TSGR

PO54WHT PO54BLU PO54RED

PO54BLK PO54BLW PO54REW

PO54LEM

PO54TSPY

PO54RBK PO54TSLBB PO54TSOBB PO54TSGR
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BORRACCIA TERMICA POLAR BOTTLE 24OZ/700CC

Borracce

COLORE
PUBBL. 

INDICATIVO
CODICE CODICI A BARRE

bandiera 
americana

€ 15,30 PO54GRSS
PO54GRSS

blu sfumato € 15,30 PO54FDBL
PO54FDBL

rosso sfumato € 15,30 PO54FDR
PO54FDR

nera/bianca 
riga gialla

€ 15,30 PO54TSBKY
PO54TSBKY

verde/bianca 
riga gialla

€ 15,30 PO54TSGRY
PO54TSGRY

nera/bianca
riga rossa

€ 15,30 PO54TSRBK
PO54TSRBK

PO54TSBKY

PO54GRSS PO54FDBL PO54FDR

PO54TSGRY PO54TSRBK

La borraccia brevettata Polar BottleTM è caratterizzata da uno strato 
isolante tra due pareti di plastica in modo da mantenere i liquidi freddi 
per il doppio del tempo in confronto ad altre borracce.
Vai in testa al gruppo con la borraccia BreakAway dotata del tappo ad 
elevato flusso ZipStreamTM!
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BORRACCIA TERMICA POLAR BOTTLE 20OZ/590CC

Borracce

La borraccia brevettata Polar BottleTM è caratterizzata da uno strato 
isolante tra due pareti di plastica in modo da mantenere i liquidi freddi 
per il doppio del tempo in confronto ad altre borracce.
Vai in testa al gruppo con la borraccia BreakAway dotata del tappo ad 
elevato flusso ZipStreamTM!

·  Per uso alimentare (senza BPA o bisfenolo-A e senza ftalati)

·  Costruzione a doppia camera con l’aggiunta di un foglio di alluminio 
per riflettere i raggi del sole 

·  Valvola smontabile per una pulizia accurata

·  Lavabile in lavastoviglie

·  Termicità: il doppio di tempo di una borraccia di plastica

·   135 gr.

COLORE
PUBBL. 

INDICATIVO
CODICE CODICI A BARRE

bianca € 14,90 PO55WHT
PO55WHT

blu € 14,90 PO55BLU
PO55BLU

rossa € 14,90 PO55RED
PO55RED

bianca/nera € 14,90 PO55BLK
PO55BLK

bianca/blu € 14,90 PO55BLW
PO55BLW

rosso
arcobaleno

€ 14,90 PO55ARC
PO55ARC

bandiera 
americana

€ 14,90 PO55GRSS
PO55GRSS

blu sfumato € 14,90 PO55FDBL 
PO55FDBL

rosso 
bandana

€ 14,90 PO55BAN
PO55BAN

PO55WHT PO55BLU PO55RED

PO55BLK PO55BLW PO55FDBL

PO55ARC PO55GRSS PO55BAN

new

new
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Parti e accessori

BORRACCIA TERMICA POLAR BOTTLE ZIPSTREAMTM 24OZ/700CC

Il tappo ZipstreamTM è fornito di valvola a membrana a chiusura 
automatica. Il design della valvola impedisce al tappo di sgocciolare 
anche se in posizione aperta e mantiene la pressione all’interno quando 
la borraccia viene spremuta per poi rilasciare un potente getto d’acqua 
che serve per portarti in fronte al gruppo.

·  Per uso alimentare (senza BPA o bisfenolo-A e senza ftalati)

·  Costruzione a doppia camera con l’aggiunta di un foglio di alluminio 
per riflettere i raggi del sole 

·  Valvola smontabile per una pulizia accurata

·  Termicità: il doppio di tempo di una borraccia di plastica

· Ampia apertura per inserie cubetti di ghiaccio e facile pulizia

·  Appendino rimovibile

·  Lavabile in lavastoviglie

· 144 gr. - diametro 7,50 cm

COLORE
PUBBL. 

INDICATIVO
CODICE CODICI A BARRE

bianca/blu € 17,70 PO54BABLU
PO54BABLU

bianca/
arancio

€ 17,70 PO54BAO
PO54BAO

PO54BABLU PO54BAO

BORRACCIA TERMICA POLAR BOTTLE ERGO 22OZ/650CC

·   Per uso alimentare (senza BPA o bisfenolo-A e senza ftalati)

·   Life style design

·   Costruzione a doppia camera con l’aggiunta di un foglio di alluminio 
per riflettere i raggi del sole 

·   Tappo Half Twist™: mezzo giro per bere e mezzo giro nella direzione 
opposta per chiudere. Guarnizione di silicone per uso medico per una 
chiusura perfetta.

·   Lavabile in lavastoviglie

·   Termicità: il doppio di tempo di una borraccia di plastica

·   185 gr.

COLORE
PUBBL. 

INDICATIVO
CODICE CODICI A BARRE

verde € 23,80 PO56HTG
PO56HTG

bianca/riga 
rossa

€ 23,80 PO56SR
PO56SR

happy € 23,80 PO56OHD

PO56HTG PO56SR PO56OHD

new
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ESPOSITORI POLAR BOTTLE

Borracce

·   PO61 LARGE: - Con 40 borracce da 700cc e 12 borracce da 590cc

·   PO60 SMALL: - Con 8 borracce da 700cc e 4 borracce da 590cc

  - Cartone pressato e stampato

  -  B 34,5 x P 27 x H 54 cm

PUBBL. INDICATIVO CODICE CODICI A BARRE

- PO61
PO61

- PO60
PO60
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CICLO PROMO COMPONENTS SPA

Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione
31037 Loria - TV (Italy)

Tel. +39.0423.1996363 (r.a.) - Fax +39.0423.1996364
www.ciclopromo.com - email: info@ciclopromo.com

http://www.ciclopromo.com/
mailto:info@ciclopromo.com
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