GOLDPLAST è un'azienda italiana leader da oltre trent’anni nella
creazione, produzione e distribuzione di una vasta gamma di
accessori per la tavola: i nostri calici, bicchieri da cocktail & spirits,
piatti e contenitori per finger food renderanno speciale ed
elegante ogni evento.

Eleganza e praticità, tecnologia e un design ricercato, insieme
alla costante ricerca di soluzioni innovative e personalizzabili,
sono i plus che rendono Goldplast un brand unico, scelto come
partner dai migliori professionisti del mondo Hospitality a livello
internazionale.

Offriamo un’ampia scelta di prodotti di design e di alta qualità,
per rispondere alle esigenze di stile e praticità dei professionisti
della ristorazione e dei consumatori più esigenti.

L’elevata qualità dei prodotti e accessori per la tavola monouso e
riutilizzabili, l’innumerevole varietà in termini di forme, colori e
dimensioni rispecchiano la forte attenzione alle esigenze del
mercato e la volontà di soddisfare ogni richiesta, rispettando i più
elevati standard di sicurezza alimentare e garantendo un
supporto efficiente e affidabile in termini di customer service,
oltre che la personalizzazione di molti prodotti.

POLPA DI CELLULOSA

In linea con la sempre crescente domanda di
prodotti di tendenza e "green" GOLDPLAST
sceglie di ampliare la gamma di materiali utilizzati,
introducendo con la "Sustainable Tableware" una
linea creata in legno, polpa di cellulosa e CPLA.
Dall'attenzione al consumatore che caratterizza
l'azienda, la scelta di avvalersi di fornitori certificati
e di certificare i prodotti con il marchio di
compostabilità DINCERTCO.
Il design delle linee FingerFood e Nice si veste così
di materiali che richiamano la natura, con le sue
texture grezze e i suoi materiali primitivi.
La "Sustainable Tableware" di GOLDPLAST
accompagnerà i vostri momenti conviviali e grazie
alla sua eleganza e praticità, vi permetterà di
gustarvi a pieno ogni momento.
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In linea con la sempre crescente domanda di prodotti di tendenza e "green"
GOLDPLAST sceglie di ampliare la gamma di materiali utilizzati, introducendo con la
"Sustainable Tableware" una linea creata in legno, polpa di cellulosa e CPLA.
Dall'attenzione al consumatore che caratterizza l'azienda, la scelta di avvalersi di fornitori
certificati e di certificare i prodotti con il marchio di compostabilità DINCERTCO.
Il design delle linee FingerFood e Nice si veste così di materiali che richiamano la natura,
con le sue texture grezze e i suoi materiali primitivi.
La "Sustainable Tableware" di GOLDPLAST accompagnerà i vostri momenti conviviali
e grazie alla sua eleganza e praticità, vi permetterà di gustarvi a pieno ogni momento.
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