
FROSTE



FROSTE è un prodotto progettato 
per l’arredamento da esterno

È composto in EPP (Polipropilene espanso),
un materiale termo espandibile. All’interno del box di 
appoggio del tavolo è presente una cella frigorifera 
dove poter mantenere refrigerate cibo e bevande 

Composto in materiale sorpredentemente leggero
il tavolo non raggiunge i 5 kg di peso.

FROSTE is a piece of furniture 
especially designed for outdoor use.

It is built out of EPP (Expanded Polypropylene), a 
thermally insulating material. Within the table you will 

drinks cold for up to 24 hours.

Made out of a surprisingly light material the table 
weighs less than 5 kilos.

5 kgSOLO
ONLY

cosa è
what it is
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La corretta refrigerazione della cella 
frigorifera è garantita da 4 ice pack 

inseriti in appositi scompartimenti

The refrigerated compartment is 
guaranteed to stay cool due to 

4 ice packs that are inserted 
within it.

Le capienti dimensioni della 
cella frigorifera permettono 
la conservazione di una 
considerevole quantità di 
bottiglie e cibo.

The generous size of the 
refrigerated compartment 
allows you to store a large 
amount of food and drinks.

come funziona
how it works
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caratteristiche
product highlights

+ Design accattivante
+ Facile da trasportare
+ Impilabile
+ Leggero (~5 kg)
+ Adatto per bevande/alimenti

+ Attractive design
+ Easy to carry
+ Stackable
+ Light (~5 kg)
+ Suitable for food & beverages
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measurements / materials / colours
dimensioni / materiali / colori
Il PPE è un materiale adatto ad essere
a contatto con cibo e bevande.
Non trasferisce ne odori ne sapori, è 
facile da lavare e sterilizzare dopo l’uso.

PPE is a material suitable for use 
for food and beverages. It does 
not transfer any smell or �avour to 
food and is easy to clean after use. 

Disponibile in 8 colori 
per qualsiasi esigenza 
di arredo, giardino, 
bar piscina o locale.

Available in 8 colours  
for any external use, 
garden, swimming 
pool or bar.

Dimensioni:
1100 x 505 x 480 h mm

Measurements:
1100 x 505 x 480 h mm
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ambientazioni
locations
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FROSTE

Responsabile Commerciale
Sig. Pier Luigi Giovannetti Cell. +39 331 118 3278

Tosco Espansi S.r.l.
info@toscoespansi.it
www.toscoespansi.it

Stabilimento 1:
Z.I. Cusona - 53037 San Gimignano (Siena) Italy
Tel. +39 0577 989218 - Fax +39 0577 989239

Sede Amministrativa:
Via Caduti di Nassirya - Loc. Grillaie 50021 Barberino Val d’Elsa (Firenze) Italy
Tel. +39 055 8078151 - Fax +39 055 8078867




