
“Come rendere 
un dessert ancora 
più dolce? Invece 
di aggiungere 
zucchero, prova 
a servirlo con un 
tovagliolo corallo”

Tovaglioli Tork LinStyle®

Il tovagliolo giusto per fornire 
ai tuoi ospiti un’esperienza unica
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Come i colori influenzano 
il sapore del tuo cibo?

Sai che i colori possono avere un impatto importante non 
solo su come gli ospiti percepiscono un ristorante, ma anche 
sul gusto e sull'aroma di un piatto? Associare il giusto colore 
al cibo servito è una grande opportunità per poter migliorare 
l'intera esperienza da fornire ai propri ospiti.

Per aiutarti a cogliere questa opportunità, abbiamo collaborato con la food 
stylist e chef Linda Lundgren. Grazie alla sua esperienza in materia di gusto e 
stile, ha acquisito una clientela che spazia da ristoranti di fascia alta all'industria 
alimentare internazionale, oltre a riviste gastronomiche. Linda Lundgren ha 
usato i quattro nuovi colori lanciati all’interno della nostra gamma Tork LinStyle®, 
dando preziosi suggerimenti sulle occasioni di utilizzo di ogni colore.

Fai la scelta giusta
La perfetta combinazione tra cibo e tovagliolo è in grado di dare risalto alle pietanze, 
quindi vale la pena sperimentare per ottenere il colore giusto. 

  Hmm...   No.

  Forse?   Trovato!
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Il giusto abbinamento tra colori e cucina
Dando uno sguardo alla nostra ruota colore, basata sulla gamma LinStyle®, puoi trarre 
ispirazione su come usare i colori per esaltare i sapori e sfruttare il potenziale di ogni piatto 
servito. Ti basta ruotare la pagina per avere più informazioni sulla gamma LinStyle® e vedere 
le combinazioni di colore abbinate ai piatti preparati da Linda Lundgren! 

champagne, senape, arancione
Il giallo esalta sapori di mare, e i colori 
caldi stanno bene con i verdi, armonizzandosi 
con insalate o germogli freschi.

verde scuro, lime  
Il verde si armonizza con cibi a base gialla, dato 
che entrambi sono colori caldi e hanno pigmenti 
in comune: ad esempio il verde arricchisce 
pietanze di curry o zafferano.

rosso, bordeaux, corallo
Tinte rosse e rosate diminuiscono l’amarezza 
e rendono il piatto più dolce. Si abbinano 
perfettamente con desserts, specialmente per 
esaltare fragole o altre guarnizioni di colore 
rosso. 

blu scuro, azzurro 
Il blu dà l’impressione di ridurre la salinità dei 
piatti, facendo risaltare – grazie al contrasto 
– tinte come giallo e arancione. Si abbina 
perfettamente con cibo indiano, patatine fritte…

grigio, nocciola, crema, bianco
Il bianco e gli altri colori neutri completano 
pietanze come zuppe, carne, pomodori: 
cibi con colori forti che già risaltano 
da soli.

nero, marrone, antracite  
I colori più scuri danno un contrasto 
di classe con gli arredi tavola più chiari, 
e arricchiscono pietanze chiare, come la cucina 
mediterranea. 
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Tork LinStyle®  
La qualità del tessuto nei vantaggi di un prodotto monouso

Per ristoranti che vogliono dare il tocco di classe del 
tessuto ma preferiscono tovaglioli monouso, Tork LinStyle® 
è la scelta perfetta. La nostra gamma di alta qualità è 
decisamente più morbida, spessa ed assorbente rispetto 
ai tradizionali tovaglioli in carta: ti permette di creare 
un’esperienza unica ed indelebile per i tuoi ospiti.

Vantaggi principali

- I tovaglioli durano per l’intero pasto, grazie alla 
loro eccezionale morbidezza e resistenza

- Risparmi tempo prezioso grazie ai tovaglioli già 
piegati e ai tovaglioli portaposate

- Ideali per numerose occasioni e menù, con una 
vasta gamma di formati, per cene e cocktail

- Riflettono l’alta qualità del menù, grazie al loro stile 
 e alla percezione al tatto
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Corallo

” Aggiungere un tovagliolo corallo esalta 
la dolcezza di cui necessiti per un dessert 
da gran finale.”

Azzurro

” L'azzurro rivitalizza i gialli e diminuisce 
la salinità, permettendoti di creare una 
rivisitazione in chiave moderna di piatti 
classici, come bistecca e patatine.”

Completa il tuo menù con i giusti colori

Bianco Nero

Crema

Champagne

Marrone

Bordeaux

Rosso

Tovaglioli Dinner piegati in 4 Tovaglioli Dinner piegati in 8 
Tovaglioli Cocktail piegati in 4 
Tovaglioli portaposate

Crema

Marrone

Champagne

Nocciola

Corallo

Arancione

Rosso

Bordeaux

Senape Lime

Blu scuro

Verde scuro

Azzurro

Grigio

Bianco

Nero

Antracite

New

New

New

New
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Coral

” Una sfumatura scura di grigio 
accentua elegantemente piatti 
chiari come una pasta alle vongole, 
dando un senso di cremosità.”

Antracite

Senape

” Essendo entrambi colori caldi, 
il giallo si sposa perfettamente 
con piatti a base verde. La loro 
combinazione crea armonia e 
enfatizza la freschezza di un’insalata.”
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Stampa personalizzata

Rendi unica l’esperienza 
e coinvolgi i tuoi ospiti 
personalizzando i tuoi tovaglioli

 
 

degli utilizzatori 
del tovagliolo ne nota 
la stampa*

75%

Il giusto formato per ogni occasione

Promuovi il tuo business e rafforza la tua 
immagine con la stampa personalizzata

Tovaglioli Extra Large

- Dimensioni ampie per una 
 piegatura creativa

Tovaglioli piegati in 4

- Ideali per colazioni, 
 pranzi o cene

Tovaglioli piegati in 8

- Già piegati per risparmiare 
 tempo

Tovaglioli Cocktail

- Perfetti per drinks e finger food

Tovaglioli portaposate

- Perfetti per cene all’aperto: 
 le posate vengono protette 
 all’interno del tovagliolo

Confezioni Tork Easy Handling® 

- Per un’apertura e un 
 posizionamento in tavola più pratici

*Ricerca di mercato condotta da Intermetra Business & Market research Group (2012)



Per qualsiasi informazione o 
necessità, contattaci:

tork.it
Tel: +39 0331 443896
Fax: +39 0331 1730300
tork.info@sca.com
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