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24 hours cold
12 hours hot
drink more water

no more plastic bottles
ice cold hydration



DESIGN
• Stile & Performance
Tutti i nostri prodotti sono costruiti con la tecnologia 
avanzata del vuoto a doppia parete, offrendo alte prestazioni 
con design moderni ed eleganti.
Sia che voi siate al lavoro, sia in palestra o in spiaggia, volete 
sempre la vostra Chilly’s con voi.

• Usa Meno. Bevi di Più
Sappiamo che essere eco-friendly è importante per te, ma 
non è sempre facile cambiare le vecchie abitudini.
Grazie alle prestazioni superiori ed allo stile dei nostri 
prodotti non vorrai mai trovarti senza di loro, il che vuol dire 
che ridurrai significativamente o bloccherai la tua dipendenza 
dalla plastica monouso. Lo promettiamo, non guarderai mai 
più indietro!

SALUTE
• Resta Idratato. Resta in Salute
E’ semplice, quando la tua acqua è sempre fresca, berrai di 
più. Con Chilly’s, rimanere idratati non è mai stato così facile 
o divertente.

• Verniciatura a polvere
Per perseguire il nostro obiettivo di 
creare i prodotti di altissima qualità, 
tutte le Chilly’s Bottiglie con colore 
singolo sono ora finite usando un 
processo avanzato di verniciatura a 
polvere. Questo offre una finitura 
molto più resistente, con lo stesso 
colore sorprendente che ti aspetteresti 
dalle Chilly’s Bottles.

24 ore freddo 12 ore caldo          

FREDDO
• 24 Ore Freddo
Bevande ghiacciate fino a 24 ore, indipendentemente dalla 
temperatura esterna. Il nostro isolamento avanzato con vuoto 
a doppia parete fa dell’acqua calda una cosa del passato.

• 12 Ore Caldo
Mantiene il tuo tè o il caffè caldo fino a 12 ore. Perfetto per 
quelle passeggiate invernali e per i freddi viaggi al mattino 
verso lavoro. Fai attenzione - Chilly’s funziona fin troppo bene!

ASCIUTTO
• Sotto Vuoto, a tenuta stagna
Il nostro coperchio avvitabile a tenuta stagna evita le borse 
bagnate e le fuoriuscite accidentali. L’isolamento a vuoto 
significa che la tua Chilly’s Bottiglie rimarrà priva di condensa.

• Materiali di Qualità. Senza BPA
Le Chilly’s Bottiglie sono costruite in acciaio inossidabile 304 
resistente, di alta qualità, sia per le pareti interne che per le 
pareti esterne. Ciò conserva il sapore e la freschezza della tua 
bevanda, senza alcuna contaminazione.
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ART. BARCODE EDITION SIZE COLORE

CB04CGLD 0608473949552 Chrome 500ml Gold

CB04CGLD 0608473949552 Chrome 500ml Gold

CB05CRGLD 0608473949477 Chrome 260ml Rose Gold

CB04CRGLD 0608473949576 Chrome 500ml Rose Gold

CB06CRGLD 0608473949484 Chrome 750ml Rose Gold

CB04CSIL 0608473949583 Chrome 500ml Silver

chrome edition

ART. BARCODE EDITION SIZE COLORE

CB04BLU 0711274824376 Matte 500ml Blue

CB06BLU 0747742295096 Matte 750ml Blue

CB04BORG 0747742294945 Matte 500ml Burnt Orange

CB06BORG Matte 750ml Burnt Orange

CB04BYEL 0747742294938 Matte 500ml Burnt Yellow

CB06BYEL Matte 750ml Burnt Yellow

CB04GRN 0711274824383 Matte 500ml Green

CB06GRN 0747742295102 Matte 750ml Green

CB04PNK 0711274824413 Matte 500ml Pink

CB06PNK 0747742295133 Matte 750ml Pink

CB04PPL 0711274824406 Matte 500ml Purple

CB06PPL 0747742295126 Matte 750ml Purple

CB04RED 0711274824369 Matte 500ml Red

CB06RED 0747742295119 Matte 750ml Red

MATTE edition
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ART. BARCODE EDITION SIZE COLORE

CB05BLK 0711274824451 Monochrome 260ml Black

CB04BLK 0711274824390 Monochrome 500ml Black

CB06BLK 0711274824420 Monochrome 750ml Black

CB04GRY 0614614564355 Monochrome 500ml Grey

CB06GRY 0614614564362 Monochrome 750ml Grey

CB04WHT 0711274824499 Monochrome 500ml White

CB06WHT 0608473949613 Monochrome 750ml White

Monochrome edition

ART. BARCODE EDITION SIZE COLORE

CB04NBLU 0711274824482 Neon 500ml Blue

CB04NGRN 0608473949200 Neon 500ml Green

CB04NORA 0711274824475 Neon 500ml Orange

CB04NPNK 068473949217 Neon 500ml Pink

CB04NYEL 0711274824468 Neon 500ml Yellow

NEON edition
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ART. BARCODE EDITION SIZE COLORE

CB04PBLU 0608473949620 Pastel 500ml Blue

CB04PCRL 0608473949224 Pastel 500ml Coral

CB05PGRN 0608473949569 Pastel 260ml Green

CB04PGRN 0711274824512 Pastel 500ml Green

CB06PGRN 0608473949248 Pastel 750ml Green

CB05PPNK 0608473949668 Pastel 260ml Pink

CB04PPNK 0608473949637 Pastel 500ml Pink

CB06PPNK 0608473949255 Pastel 750ml Pink

CB04PPPL 0608473949644 Pastel 500ml Purple

PASTEL edition

ART. BARCODE EDITION SIZE COLORE

CB07SIL 0608473949460 Original 1.8ml Silver

CB02SIL 0711274824321 Original 260ml Silver

CB01SIL 0700253451276 Original 500ml Silver

CB03SIL 0711274824345 Original 750ml Silver

ORIGINAL edition

CATALOGO 2018 | PUNTODE CATALOGO 2018 | PUNTODE 231230



ART. BARCODE EDITION SIZE COLORE

CBBRU 0608473949514 Accessori Spazzola per pulizia

CBCAR 0608473949194 Accessori Moschettone

CBICEBLK 0608473949606 Accessori Porta Ghiaccio Nero

CBICECLR 0608473949187 Accessori Porta Ghiaccio Bianco

ACCESSORI
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La marcatura CE è stata introdotta con la Decisione 93/465/

CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 al fine di accelerare la 

costituzione del Mercato unico Europeo previsto dal Trattato CE, 

segnatamente dagli Art. 28, 29 e 30.

La marcatura CE indica che il prodotto è conforme a tutte le 

disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo”: dalla 

progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla 

messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento. La marcatura 

CE disciplina l’intero ciclo di vita del prodotto dal momento 

dell’immissione sul mercato.

Gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul mercato 

o la messa in servizio di prodotti che hanno la marcatura “CE”, 

tranne il caso in cui sia provata la non conformità del prodotto 

in sede giudiziale. La marcatura deve essere apposta prima che il 

prodotto sia immesso sul mercato europeo o messo in servizio.

Il marchio CE è un contrassegno che deve essere apposto su 

determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che 

con esso autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti 

essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell’Unione 

Europea stabiliti nelle Direttive di nuovo approccio. L’apposizione 

del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il 

prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). 

Talune direttive possono escludere l’apposizione del marchio CE 

su alcuni prodotti. Tali prodotti possono circolare liberamente 

sul mercato europeo se sono accompagnati ad esempio da una 

dichiarazione o da un certificato di conformità. Esempi di alcune 

direttive che richiedono il marchio CE sono la Direttiva prodotti da 

costruzione, la Direttiva bassa tensione, la Direttiva macchine, la 

Direttiva compatibilità elettromagnetica, la Direttiva per i sistemi 

in pressione, la Direttiva per i dispositivi medici. 

Il simbolo CE significa “Conformità Europea” (e non conformità 

essenziale), ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai 

requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza, 

sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc. pertanto non 

rappresenta un marchio di qualità del prodotto o, tantomeno, di 

origine ma che il prodotto gode della Presunzione di conformità.

GARANZIA

In conformità alle Direttive Europee la garanzia è di 24 Mesi ed 

è valida solo se  riconducibile a difetti/vizi  di produzione e/o  

fabbricazione e a difetti  delle materie prime utilizzte .

La garanzia opera solo dietro presentazione di scontrino d’acquisto 

e/o fatture

I Malfunzionamenti  devono essere comunicati entro 14 giorni 

dalla fornitura .

Il TÜV (acronimo di Technischer Überwachungs-Verein, in italiano 

Associazione di Controllo Tecnico) rappresenta delle società di 

certificazione tedesche in ambito di sistemi di gestione sicurezza 

alimentare e ambientale e per la qualità del sistema di gestione 

aziendale.

I TÜV sono presenti in altri paesi, oltre alla Germania, compresa 

l’italia, con marchi proprietari e una propria rete di auditori. TÜV è 

presente in Italia dal 1987 ad opera del gruppo TÜV SÜD fondato 

nel 1866 in Baviera.

I TÜV come gruppo entrarono a far parte dello scenario tedesco 

circa 130 anni fa, nel quadro delle iniziative pubbliche del tempo 

e della sicurezza sul posto di lavoro. Intorno al 1870 vi erano in 

totale 43 TÜV, originariamente creati per l’ispezione degli impianti 

di caldaie a vapore nel paese.

I servizi offerti sono la Certificazione di Sistema alla Certificazione 

di Prodotto, attività di Ispezione e Supporto tecnico, Certificazione 

del Personale e attività di Formazione.

Le Società con marchio e nome TÜV pur vantando un’origine 

comune, operano indipendentemente l’uno dall’altro; ogni TÜV è 

provvisto di propri accreditamenti rilasciati da organismi nazionali.

Tra i principali organismi di Certificazione TÜV: TÜV InterCert, TÜV 

Rheinland, TÜV NORD, TÜV Sued.

Il marchio GS è un marchio di sicurezza volontario, considerato 

garanzia di qualità e affidabilità in Germania, nei Paesi di lingua 

tedesca e, più in generale, in tutta Europa.

Le ricerche dimostrano che i consumatori tedeschi sono disposti a 

pagare un prezzo superiore per un prodotto contrassegnato da un 

marchio di certificazione forte e conosciuto. Ecco che in quel caso 

il marchio GS diventa per voi un elemento prezioso.

Qualunque prodotto elettrico, meccanico o elettromeccanico 

contrassegnato dal marchio GS è stato testato ed è risultato 

conforme ai requisiti minimi fissati dalla legge tedesca sulla 

sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti. Il marchio GS (GS 

sta per Geprüfte Sicherheit ovvero “sicurezza verificata”) è un 

marchio autorizzato dal governo tedesco, che può essere emesso 

soltanto da un ente accreditato per le certificazioni e le prove di 

sicurezza sui prodotti. 

Dal 1° aprile 2008 i prodotti richiedenti il marchio GS, devono 

essere testati con riferimento alla lista PAH (Polycyclic Aromatic 

Hydrocarons) - in italiano IPA (Idrocarburi Policiclici Aromaitici) - 

e tali test devono dimostrare livelli di PAH tollerabili.
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