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DAG Style fonda le sue radici in una storia fatta di design e innovazione italiana. Azienda produttrice di portamenu e 

accessori per la tavola, unisce dal 1989 moda e ristorazione, entrambe sinonimo di qualità made in Italy riconosciute e 

apprezzate in tutto il mondo. Grazie alla sua losoa ecologica e alla voglia di sperimentare, l'azienda è riuscita ad 

acquisire negli anni una forte credibilità fra i ristoratori, oltre a diventare punto di riferimento di un'estetica unica e 

moderna. Premiata con riconoscimenti per la sensibilità ecologica e il design, l’azienda ha saputo distinguersi dai 

competitors e diventare leader nel settore. DAG Style si rivolge a forniture alberghiere, progettisti, contract e tutte le 

organizzazioni legate al mondo della ristorazione a livello italiano ed europeo.

DAG Style has its roots in a history of Italian design and innovation. Menu covers and table accessories manufacturer, it 

combines fashion and food industry since 1989, both synonymous with quality Made in Italy recognized and 

appreciated all over the world. Thanks to its ecological philosophy and the desire to experiment, the company has 

managed to gain strong credibility among restaurateurs over the years, as well as to become a point of reference for 

a modern and unique style. Awarded with prizes for environmental awareness and design, the company has been 

able to stand out from its competitors and become a leader in the industry. DAG Style offers its products to hotels, 

designers, contract, and all the catering related organizations in Italy and Europe.
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THE IMPORTANCE OF THE MENU HOLDER 

CAN THE MENU HOLDER AFFECT THE ORDER? 
The menu holder should be the frame of the list of the dishes and, 
moreover, it has the task to present the place, driving the customer among 
culinary specialties, enhancing the atmosphere and the character of the 
facility. As a matter of fact, it is very important that there is coherence 
among the furniture, the style and the reception. For this reason, DAG Style 
menu holder helps the customer follow a path that leads to appreciate 
not only the choices of the place but also the care for details, stimulating 
the desire of tasting the offered products. 
 
CAN A MENU HOLDER ADD VALUE TO YOUR PLACE? 
Yes, absolutely. An improper menu holder can damage at once the 
emotional impact that we have been able to raise in the customer. It can 
add value only if chosen with care and details, trying to embody the 
essence of the place and of your menu, matching a complex project as 
much as possible. 

WHY IS IT IMPORTANT TO HAVE CLEAN AND TIDY MENU HOLDERS? 
It has happened to everybody to receive a dirty and untidy menu holder. 
The care for the menu holder reflects the management of the restaurant. 
You understand how it is essential to take care of it. A customer just 
coming in a hotel pays great attention to details, in order to find that trust 
that is going to stimulate, in a second time, his ordering of food.  

HOW OFTEN SHOULD YOU CHANGE A MENU HOLDER? 
DAG Style menu holder has been studied to be resistant and washable; 
however, due to wear and use it is recommended to change it so to 
present your pub or place with an adequate and flawless look. It is always 
the first accessory that a customer takes in his hands, it is a detail that 
should not be absolutely ignored. 

L'IMPORTANZA DEL PORTAMENU

IL PORTAMENU PUO' CONDIZIONARE L'ORDINAZIONE?
Il portamenu deve essere la cornice dell'elenco delle pietanze e ha 
inoltre il compito di presentare il locale guidando il cliente tra le specialità 
culinarie, per esaltare l'atmosfera e il carattere della struttura. E' molto 
importante quindi che ci sia coerenza fra l'arredamento, lo stile e 
l'accoglienza. Per questo motivo il portamenu DAG Style aiuta il cliente a 
seguire un percorso che lo porti ad apprezzare non solo le scelte del 
locale, ma anche la cura dei particolari, stimolando la voglia di assag-
giare i prodotti proposti.

UN PORTAMENU PUO' AGGIUNGERE VALORE AL PROPRIO LOCALE?
Assolutamente si. Un portamenu inadeguato può rovinare in un attimo 
l'impatto emozionale che si è stati in grado di suscitare al cliente. Può 
aggiungere valore solo se scelto con cura e attenzione, cercando di 
incarnare l'essenza del locale e del proprio menu, accostandosi il più 
possibile ad un progetto complesso. 

PERCHE' E' IMPORTANTE AVERE PORTAMENU PULITI ED ORDINATI?
Sarà successo a tutti di ricevere un portamenu sporco e disordinato. La 
cura del portamenu rispecchia la conduzione del locale. Si comprende 
quanto sia essenziale averne cura. Il cliente appena entrato in un locale 
porge la massima attenzione ai particolari per ricercare quella fiducia 
che lo stimolerà, poi, nell'ordinazione delle pietanze.

QUANDO BISOGNA CAMBIARE UN PORTAMENU?
Il portamenu DAG Style è studiato per essere resistente e lavabile, ma a 
seconda dell'usura è sempre consigliabile cambiarlo per presentare il 
proprio locale con un look adeguato e impeccabile. E' pur sempre il 
primo accessorio che un cliente prende in mano, quindi è un dettaglio 
da non trascurare assolutamente. 

I porta menu e coordinati 
per la tavola DAG Style si 
ispirano alle correnti di stile 
più attuali, da qui l’idea di 
introdurre la moda nel 
mondo HO.RE.CA. con 
oggetti di design e tenden-
za. Se un tempo il porta 
menu veniva considerato 
solo un oggetto di "suppor-
to" utilizzato per contenere 
la lista delle pietanze, ora 
diventa un protagonista di 
accoglienza, in grado da 
solo di dare un tocco di stile 
all’ambiente in cui viene 
proposto.

DAG Style menu holders and 
table accessories are inspi-
red by the latest style trends; 
hence the idea of bringing 
fashion into the world of 
Hotels, Restaurants and 
Catering with trendy and 
designer articles. Once upon 
a time a menu holder was 
just a "background" object 
used to hold a list of dishes - 
today it has become a lead 
character in hospitality, 
which in its own right can 
lend a touch of style to its 
surroundings. 

How to choose 
the most suitable menu holder for your needs

A DAG Style menu holder should be chosen according to the style of your 
pub or place and to your own needs. 
For a place particularly crowded and with many tables, for example, it is 
recommended to choose DAG Style menu holders in regenerated leather, 
FAHION line, possibly of dark colors. These products have very high resistant 
coefficients, DAG Style certified; moreover, they are easy to be cleaned, 
you need just a sponge soaked with water and soap. If you indeed need 
more menu holders, you can take into consideration the products of the I-
LOVE-MENU series in harmless PVC, as they can guarantee an excellent 
relationship between quality and price. Concerning style, the wide range 
of DAG Style products allows to satisfy any need. They perfectly match to 
any room, thanks to their elegant and functional character. DAG Style 
menu holder are characterized by quality material, strictly environmental 
oriented. 

Come scegliere il portamenu 
più adatto al tuo locale

Un portamenu DAG Style deve essere scelto a seconda dello stile del 
locale e delle proprie necessità. Per un locale particolarmente frequen-
tato e con tavolate numerose, ad esempio, è consigliabile scegliere i 
portamenu DAG Style in pelle rigenerata della linea FASHION, possibil-
mente di colore scuro. Questi prodotti vantano un coefficiente di 
resistenza molto alto certificato da DAG Style, inoltre sono facili da pulire, 
occorrono solo una spugna imbevuta di acqua e del sapone per piatti. 
Se abbiamo bisogno di molti portamenu allora, si possono prendere in 
considerazione i prodotti della serie I-LOVE MENU in PVC atossico, in 
quanto garantiscono un ottimo rapporto fra qualità e prezzo. In termini di 
stile, l'ampia gamma di prodotti DAG Style permettono di soddisfare 
qualsiasi necessità. Adattandosi perfettamente ad ogni ambiente grazie 
al proprio carattere elegante e funzionale. I protamenu DAG Style, sono  
caratterizzati da materiali di pregio e rigorosamente rispettosi 
dell'ambiente. 

WHY CHOOSING A DAG STYLE MENU HOLDER? 

DAG Style was established as partner of the restaurant owner through the 
supply of communication supports intended to pubs and restaurants that 
want to present the customer not only a proposal but a real emotion. The 
functional design of DAG Style menu holders, strictly fair and careful to 
eco-sustainable fashion, stands out sensitivity towards nature and the 
search for details. Matching a model and a color to your own pub or bar, 
indeed, underlines the care of the restaurant owner to entrust your own 
proposals to a menu holder able to make the list of the dishes a main 
character.

PERCHE' SCEGLIERE UN PORTAMENU DAG STYLE?

DAG Style nasce come partner del ristoratore attraverso la fornitura di 
supporti per la comunicazione dedicati ai locali che vogliono presentare 
al cliente non solo una proposta, ma una vera e propria emozione. Il 
design funzionale dei portamenu DAG Style, rigorosamente discreto e 
attento alla moda ecosostenibile, mette in risalto una sensibilità nei 
confronti della natura e della ricerca al dettaglio. 
Abbinare un modello e un colore al proprio locale, invece, sottolinea la 
cura da parte del ristoratore di affidare le proprie proposte ad un porta-
menu capace di rendere protagonista la lista delle pietanze. 
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Presidente
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ECO JUTA
PVC made in italy molto 
resistente all’usura con certifi-
cazione anti batterica.
La dicitura ANTIBATTERICO” è 
riferita al particolare tratta-
mento a cui è stato sottoposto 
il materiale.
A seguito delle analisi micro-
biologiche contro i principali 
patogeni del settore alimenta-
re, non è stata rilevata alcuna 
crescita batterica/fungina sul 
materiale trattato, a differenza 
degli articoli NON trattati.

Eco Jute
High-quality and very wear-
resistantantibacterial certified PVC. 
The wording "ANTIBACTERIAL"  refers 
to the particular treatment to 
which the material has been 
subjected.
Following microbiological analyzes 
against the main foodborne patho-
gens, no bacterial / fungal growth 
was detected on the treated 
material, unlike the NON treated 
articles.

portamenu & accessori tavola realizzati con 

MATERIALI NATURALI CERTIFICATI.
menu holders & table accessories made with NATURAL CERTIFIED MATERIALS.

La pelle rigenerata è totalmente 

costituita da materie prime naturali: 

per il 65% da scarti di vera pelle 

conciati con sostanze vegetali, per il 

18% da lattice naturale (estratto da 

piante caucciù), per il 10% da acqua, 

5% da grassi naturali e per il 2% da 

agenti coloranti naturali e sali. I punti 

di forza della pelle rigenerata sono la 

garanzia della sua durata nel tempo, 

la resistenza del colore sia alla luce 

che allo sfregamento, la levigatezza 

della superficie.

Bonded leather 

Bonded leather is entirely made from 

natural raw materials: 65% from genuine 

leather waste tanned with vegetal  

substances, 18% natural latex (extract from 

the rubber tree), 10% water, 5% natural  fats 

and  2% natural coloring agents and salts. 

The advantage of bonded leather is the  

guarantee of its duration,  color resistant 

both to light and rubbing and a smooth 

surface.

Costituito da una miscela di materie 
prime (cellulosa vergine, fiber 
secondarie, acqua) impregnate con 
leganti (lattici sintetici e naturali) che 
vengono successivamente polimerizzati. 
Il risultato è un materiale traspirante, 
che svolge importanti funzioni di 
sostegno per l’abbigliamento.  La 
produzione della linea  “ECO” prevede 
l’impiego di materiali derivanti da 
processi produttivi secondari 
dell’industria cartaria. Tutta la cellulosa 
vergine utilizzata nel processo 
produttivo è fornita da produttori che 
hanno ottenuto la certificazione FSC 
(Forest Stewardship Council).

Cellulose fiber
Consisting of a mixture of raw materials (pure 
cellulose, secondary fibers, water) 
impregnated with binding agents (synthetic 
and natural latex) which are then 
polymerised. The result is a breathable fabric 
which has an important supporting function in 
clothing. Manufacture of the "ECO" range 
presupposes the use of materials which are 
by-products of the paper industry. All raw 
cellulose used in the production process 
comes from producers carrying FSC (Forest 
Stewardship Council) certification. 

Esclusiva DAG Style, un materiale 

super ecologico, noto per le 

caratteristiche di durevolezza, 

igiene, incombustibilità e riciclabilità. 

Perfettamente adatto a presentare 

la lista dei vini, può essere utilizzato 

per qualsiasi tipo di comunicazione 

e abbinato a ogni stile di 

arredamento grazie alla neutralità 

del suo colore. Un articolo originale 

e innovativo, che darà una 

declinazione eco-friendly al vostro 

locale.

Natural cork

Exclusive from DAG Style, a very 

ecological material, famous for his 

durability, recyclable, fireproof and 

washable at the same time. Perfect for a 

wine list, it can be used for any type of 

communication and is easy to combine 

with any style of furnishing or decor. An 

original and innovative item which will 

give an eco-friendly touch to your setting.

VERA PELLE RIGENERATA VERO SUGHERO FIBRA DI  CELLULOSA

M A G A Z I N E

La dicitura “ANTIBATTERICO” è riferita al particolare trattamento a 
cui è stato sottoposto il materiale.
A seguito delle analisi microbiologiche contro i principali patogeni 
del settore alimentare, non è stata rilevata alcuna crescita 
batterica/fungina sul materiale trattato, a differenza degli articoli 
NON trattati.
I risultati ottenuti, certicano il nostro articolo come "materiale di 
rivestimento con azione antimicrobica". 

The wording "ANTIBACTERIAL"  refers to the particular treatment to 
w h i c h  t h e  m a t e r i a l  h a s  b e e n  s u b j e c t e d .
Following microbiological analyzes against the main foodborne 
pathogens, no bacterial / fungal growth was detected on the 
treated material, unlike the NON treated articles. The results 
obtained, certify our article as "coating material with antimicrobial 
action".

CERTIFICAZIONE 
ANTIBATTERICA

6 7
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lavagne 
da interno

cavalletti

DAG Style realizza i suoi prodotti basandosi sulle reali 

necessità dei ristoratori, un rapporto costante e 

diretto con locali selezionati garantisce una fonte 

d’ispirazione e il banco di prova per nuove idee. 

DAG Style ha registrato i suoi marchi e tutelato il 

design dei suoi articoli con brevetti che proteggono 

dalla contraffazione.

Dag Style manufactures its products based on the 

actual needs of caterers, and a constant, direct 

relationship with selected locals offers a source of 

inspiration and a testing ground for new ideas. DAG 

Style has registered its trademarks and has 

protected the design of its products with patents to 

prevent counterfeiting. 

lavagna 
da interno
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da tavolo

pittogramma
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porta
conto/resto

lavagna
da terra

lavagna
da esterno
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da parete
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portamenu

tovaglietta

lavagne 
da esterno

lavagna
porta menu

lavagna 
da interno
picasso

lavagna 
da interno
leonardo

lavagna 
da interno
monet

categorie prodotti - product categories

Welcome to the world of DAG Style
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 lavabile
resistente - ecologico
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M A G A Z I N E

Mood “vissuto” e stile grintoso, il porta 

menu Vintage possiede un carattere 

decisamente forte. Prodotto con lo 

stesso materiale delle etichette dei 

jeans, riconosciuto per le caratteristiche 

di resistenza e lavabilità, promette di 

aggiungere un tocco personale al 

locale, unendo design e praticità.

With a "past" feel and gritty style, the 

Vintage menu covers have a decidedly 

strong character. Made with the same 

material as the tags on jeans, it is known 

for its resistance and washability, while 

promising to merge a personal touch 

with design and practicality.  

colore / color

marrone sp.0.5/1.0

brown th.0.5/1.0

SPESSORE NORMALE 0.5 mm: Vintage classico 

composto da un solo strato in fibra di cellulosa per 

la massima flessibilità e leggerezza.  

SPESSORE DOPPIO 1.0 mm: Realizzato accoppiando 

da due strati in fibra di cellulosa per un portamenu 

più strutturato e resistente e dall’estetica ricercata 

anche nelle facce interne.

available in: 

NORMAL THICKNESS 0.5 mm: Classic vintage 

composed of a single layer of cellulose fiber for the 

best flexibility and lightness. 

DOUBLE THICKNESS 1.0 mm: Produced by coupling 

two layers of cellulose fiber for a more structured 

and resistant menu holder, it has a refined look in 

the internal faces too.  

modelli
models

A4

4RE

MAXI

CLUB

GOLFO

POPIS

QUADRATO

A4 ORIZZ.

CLUB ORIZZ.

METAL

PATCH

SATIN

MINIMAL

6 BUSTE CLIP
6 envelopes 
with clips

4 BUSTE ELAST.
4 envelopes 
with elastic cord

BIND

ELASTICO
elastic cord

etichette
labels

interni
inners

STESSO MATER
IALE

 

DELLE
 ETIC

HETTE
 JEA

NS

RESISTEN
TE E LAV

ABILE

MADE WITH THE SAME MATER
IAL 

AS THE TAG
S ON JEA

NS 

RESISTAN
CE AND WASHABILITY

linea

10 11
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linea

DAG Style reinventa il materiale utilizzato per le etichette dei JEANS e 

propone una collezione rivoluzionaria, sensibi le al tema 

dell’ambiente, dal nome evocativo: ECO MENU. Questo materiale è 

costituito principalmente da cellulosa e vanta caratteristiche di 

elevata resistenza anche a lavaggi in  lavatrice. Con 6 varianti di 

colore che ricordano le sfumature della terra, gli ECO MENU 

dimostrano che anche il rispetto per l’ambiente può rivelarsi una 

scelta alla moda!

THE DESIGN MEETS NATURE

DAG Style redesigns the material used for jeans labels and gives it a 

new life.  A very ecological material made of cellulose (100% natural) 

with a high resistance and also washable in the washing machine. 

Available in 6 different colours which echo the shades of the earth. Be 

Eco, Be Fashion!

QUANDO IL DESIGN 
INCONTRA LA NATURA
DAG Style rinnova l’interpretazione 

del porta menù in chiave eco-sostenibile.

modelli
models

A4 4REMAXI CLUB GOLFO POPISQUADRATOA4 ORIZZ. CLUB ORIZZ.

METAL PATCH SATIN MINIMAL BIND

etichette
labels

interni
inners

colori / colors

sp./th. 0.6

marrone
brown

sp./th. 0.6

nero
black

sp./th. 0.8

naturale
natural

sp./th. 1.5

nero skin
black skin

sp./th. 1.5

marrone skin
brown skin

sp./th. 1.5

ruggine skin
rust skin

STESSO MATER
IALE

 

DELLE
 ETIC

HETTE
 JEA

NS

RESISTEN
TE E LAV

ABILE

MADE WITH THE SAME MATER
IAL 

AS THE TAG
S ON JEA

NS 

RESISTAN
CE AND WASHABILITY

M A G A Z I N E

12 13

6 BUSTE CLIP
6 envelopes 
with clips

4 BUSTE ELAST.
4 envelopes 
with elastic cord

ELASTICO
elastic cord



linea

DAG Style reinventa il materiale utilizzato per le etichette dei JEANS e 

propone una collezione rivoluzionaria, sensibi le al tema 

dell’ambiente, dal nome evocativo: ECO MENU. Questo materiale è 

costituito principalmente da cellulosa e vanta caratteristiche di 

elevata resistenza anche a lavaggi in  lavatrice. Con 6 varianti di 

colore che ricordano le sfumature della terra, gli ECO MENU 

dimostrano che anche il rispetto per l’ambiente può rivelarsi una 

scelta alla moda!

THE DESIGN MEETS NATURE

DAG Style redesigns the material used for jeans labels and gives it a 

new life.  A very ecological material made of cellulose (100% natural) 

with a high resistance and also washable in the washing machine. 

Available in 6 different colours which echo the shades of the earth. Be 

Eco, Be Fashion!

QUANDO IL DESIGN 
INCONTRA LA NATURA
DAG Style rinnova l’interpretazione 

del porta menù in chiave eco-sostenibile.

modelli
models

A4 4REMAXI CLUB GOLFO POPISQUADRATOA4 ORIZZ. CLUB ORIZZ.

METAL PATCH SATIN MINIMAL BIND

etichette
labels

interni
inners

colori / colors

sp./th. 0.6

marrone
brown

sp./th. 0.6

nero
black

sp./th. 0.8

naturale
natural

sp./th. 1.5

nero skin
black skin

sp./th. 1.5

marrone skin
brown skin

sp./th. 1.5

ruggine skin
rust skin

STESSO MATER
IALE

 

DELLE
 ETIC

HETTE
 JEA

NS

RESISTEN
TE E LAV

ABILE

MADE WITH THE SAME MATER
IAL 

AS THE TAG
S ON JEA

NS 

RESISTAN
CE AND WASHABILITY

M A G A Z I N E

12 13

6 BUSTE CLIP
6 envelopes 
with clips

4 BUSTE ELAST.
4 envelopes 
with elastic cord

ELASTICO
elastic cord



SCELTA NATURALE!
Dall’esperienza DAG Style prende forma il porta 

menu in sughero, un materiale super ecologico, 

noto per le caratteristiche di durevolezza, igiene, 

incombustibilità e riciclabilità. Perfettamente adatto 

a presentare la lista dei vini, può essere utilizzato per 

qualsiasi tipo di comunicazione e abbinato a ogni 

stile di arredamento grazie alla neutralità del suo 

colore. Un articolo originale e innovativo, che darà 

una declinazione eco-friendly al vostro locale.

NATURAL CHOICE!
From the experience of Dag Style, comes the menuholder 

in cork: a very ecological material, famous for its durability, 

recyclable, fireproof and washable at the same time. 

Perfect for a wine list, it can be used for any type of 

communication and is easy to combine with any style of 

furnishing or decor. An original and innovative item which 

will give an eco-friendly touch to your setting.

mod. A4 mod. 4RE

foglio / sheet
cm 21 x 29,7

foglio / sheet
cm 15,3 x 29,7

mod. GOLFO

mod. POPIS

foglio / sheet
cm 14,8 x 21

foglio / sheet
cm 10,5 x 22

mod. QUADRATO

foglio / sheet
cm 21 x 21

mod. CLUB

mod. CLUB ORIZZONTALE

foglio / sheet
cm 29,7 x 10,5

foglio / sheet
cm 29,7 x 21

mod. A4 ORIZZONTALE

foglio / sheet
cm 10,5 x 29,7

foglio / sheet 
cm 21 x 42

mod. MAXI

linea SUGHERO

   VERO
SUGHERO

                                 real cork
         

M A G A Z I N E

 lavabile
resistente - ecologico

ar leut   can e  rto ir fie c

h a

g tous

colori / colors

NATURALE
NATURAL
sp./th. 1.4

METAL

PATCH

SATIN

MINIMAL

6 BUSTE CLIP
6 envelopes 
with clips

4 BUSTE ELAST.
4 envelopes 
with elastic cord

BIND

ELASTICO
elastic cord

etichette
labels

interni
inners

modelli
models

14 15
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M A G A Z I N E

 lavabile
resistente - ecologico

raleut   a cn e  rto ir fie c

h a

g tous

VERO SUGHERO

  linea 

SUGHERO
CORK line: 
washable, ecological and resistant

lavabile, ecologica e resistente

modelli
models

A4 4REMAXI CLUB GOLFO POPISQUADRATOA4 ORIZZ. CLUB ORIZZ.

METAL PATCH SATIN MINIMAL 6 BUSTE CLIP
6 envelopes 
with clips

4 BUSTE ELAST.
4 envelopes 
with elastic cord

BIND ELASTICO
elastic cord

etichette
labels

interni
inners

BIANCO KROKO sp. 2.5
white kroko cork th. 2.5

NERO sp. 2.5
black cork th. 2.5

MARRONE sp. 2.5
brown cork th. 2.5

Portamenu e coordinati realizzati con i migliori 

materiali utilizzati nel mondo della moda per la 

produzione di abiti e accessori.

Il sughero naturale di prima scelta utilizzato per 

questa linea di prodotti possiede elevate 

caratteristiche di morbidezza, lavabilità e 

resistenza all’usura.

Menu covers and table accessories made with 

the best materials used in the fashion world for 

the production of clothes and accessories.

Our first choice natural cork, used for this line of 

products, has high characteristics of softness, 

washability and wear resistance.

alta 
moda
real cork high fashion

16 17
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MATERIALE CERTIFICATO ANTIBATTERICO

modelli
models
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6 envelopes 
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4 envelopes 
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10 COLORI
inventare
uno STILE

da abbinare per

linea JUTA

JUTA VERDE
JUTE GREEN

JUTA BICOLOR
JUTE BICOLOR

JUTA BORDEAUX
JUTE BORDEAUX

JUTA JEANS
JUTE JEANS

JUTA GRIGIA
JUTE GREY

JUTA NERA
JUTE BLACK

JUTA BLU
JUTE BLUE

JUTA GHIACCIO
JUTE ICE

JUTA CELESTE
JUTE ICE BLUE

JUTA MARRONE
JUTE BROWN

Perché scegliere un solo colore? 
DAG Style propone un assortimento di colori da 
mixare per una tavola eclettica pensata fuori 
dagli schemi.

Why choose only one color?
DAG Style offers an assortment of colors to be 
mixed for an eclectic and unconventional table.

18 19

JUTE line
combine all the 10 COLORS to create a STYLE

ANTIBACTERIAL CERTIFICATED MATERIAL

La dicitura “ANTIBATTERICO” è riferita al particolare 

trattamento a cui è stato sottoposto il materiale.
A seguito delle analisi microbiologiche contro i principali 

patogeni del settore alimentare, non è stata rilevata 

alcuna crescita batterica/fungina sul materiale trattato, 

a differenza degli articoli NON trattati.
I risultati ottenuti, certicano il nostro articolo come "materiale di rivestimento con 

azione antimicrobica". 

The wording "ANTIBACTERIAL"  refers to the particular treatment to which the material 

has been subjected.

Following microbiological analyzes against the main foodborne pathogens, no 

bacterial / fungal growth was detected on the treated material, unlike the NON 

treated articles. The results obtained, certify our article as "coating material with 

antimicrobial action".



MATERIALE CERTIFICATO ANTIBATTERICO

modelli
models
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METAL PATCH SATIN MINIMAL 6 BUSTE CLIP
6 envelopes 
with clips

4 BUSTE ELAST.
4 envelopes 
with elastic cord

BIND ELASTICO
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etichette
labels

interni
inners
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M A G A Z I N E

verapelle 
rigenerata
                      bonded leather

linea FASHION

BORDEAUX 
BORDEAUX

BLU
BLUE

ARANCIO  
ORANGE

VERDE
LIME GREEN

GRIGIO
GREY

BIANCO STRUZZO 
WHITE OSTRICH

NERO STRUZZO
BLACK OSTRICH

MARRONE 
COCCODRILLO
BROWN 
CROCODILE

BIANCO KROKO
WHITE KROKO

NERO  KROKO
BLACK KROKO

MARRONE 
LISCIO
BROWN

NERO LISCIO
BLACK

COLORI LINEA FASHION
FASHION LINE COLORS

La linea FASHION, in vera pelle rigenerata, rappresenta la 
massima espressione di MODA, ECOLOGIA, e FUNZIONALITÀ tra i 
prodotti di casa DAG.
La materia prima di qualità superiore, la colorazione naturale e la 
protezione superficiale antimacchia, rendono questa linea di 
prodotti tra i migliori presenti sul mercato.

The FASHION line, in real bonded leather, is the ultimate expression 
of FASHION, ECOLOGY, and FUNCTIONALITY among DAG 
products.
The superior quality raw material, the natural color and the anti-
stain surface protection, make this line of products the best on the 
market.

modelli
models

A4

4RE

MAXI

CLUB

GOLFO

POPIS

QUADRATO

A4 ORIZZ.

CLUB ORIZZ.

METAL

PATCH

SATIN

MINIMAL

6 BUSTE CLIP
6 envelopes 
with clips

4 BUSTE ELAST.
4 envelopes 
with elastic cord

BIND

ELASTICO
elastic cord

etichette
labels

interni
inners

20 21
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M A G A Z I N E
disponibile PER I MODELLI 
A4 - 4RE - GOLFO
available for models A4 - 4RE - GOLFO 

inserto personalizzato
personalized insert

lavabile 
in lavatrice

possibile 
stiratura

washable in the 
washing machine

can be ironed 

La tua storia, il tuo locale, il tuo menu.
Le proposte di un menu sono ciò che meglio rappresenta l'ideologia 

e la personalità di un locale. DAG Style dona spazio a questo 

aspetto con una pagina in fibra di cellulosa colore naturale, da 

personalizzare con testi e loghi di colore nero, per comunicare 

la storia e la filosofia che il cliente sta per incontrare.

Your history, your place, your menu. 
The proposals of a menu are the best way to 

represent the ideology and personality of a 

p l a c e .  D A G  S t y l e  g i v e s  g o o d 

opportunities to this matter with a 

page in cellulose fiber, natural 

colour, to be personalized in 

black color with texts and 

logos, to transmit the history 

a n d  p h i l o s o p h y  t h e 

customer is going to 

meet. 

1 2 3 4

22 23
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ECO-DESIGNZEN TATTOOCOUNTRY

TROPICAL PROVENZALE STREET ART MAIOLICA

    linea 

custom

Mettici il nome! 
Dai la massima visibilità al tuo locale con i nuovi MENU CUSTOM personalizzati di DAG Style.
 
Portamenu in fibra di cellulosa naturale spessore 0.6 mm, resistente, leggero ed ecologico. Con il menu custom di 
DAG Style è possibile stampare il logo direttamente in copertina per comunicare al cliente in maniera chiara e 
originale l'identità del proprio locale. Un sistema innovativo che accosta al colore nero della stampa quello 
naturale di fondo del supporto, per dare la massima visibilità al nome del ristorante e rendere il tuo portamenu 
un pezzo unico e inedito.

Write your name! 
Give the best remarkability to your restaurant with the new custom-personalized menu by DAG Style.  
 
Menu holder in natural cellulose fiber, 0.6 mm thickness, resistant, light and eco-friendly. With the custom menu by DAG Style it is 
possible to print your logo directly on the cover, to transmit the customer the identity of your restaurant, in a clear and original 
way.  An innovative system that matches the black colour of the printing to the natural colour of the support in the 
background, to give the best visibility to the restaurant name and make the menu holder a unique and original item.  

M A G A Z I N E

COLORE / COLOR

NATURALE
NATURAL
sp./th. 0.6

modelli
models

A4

4RE

GOLFO

2 BUSTE ELAST.
2 envelopes with
elastic cord

interni
inners

24 25
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SIGNNETTUNOSET DINNER

CHALK

BACCO

TATTO  BLACKOSALOON

C U S T O M BlackBlack
M A G A Z I N E

modelli
models

A4 4RE GOLFO 2 BUSTE ELAST.
2 envelopes with
elastic cord

interni
inners

COLORE / COLOR

NERO
BLACK
sp./th. 0.6

L’ENERGIA DI UN MENU MAI VISTO!
Il contrasto delle scritte bianche effetto gesso, sulla fibra di 
cellulosa di colore nero, trasmette la piacevole sensazione di 
qualità genuina e cura dei dettagli, le stesse emozioni che si 
vogliono stimolare nel servire le portate.
Questo portamenu rappresenta il migliore punto d’incontro tra le 
caratteristiche di resistenza e leggerezza, lavabilità e resistenza 
alle macchie, design innovativo ed eleganza senza tempo.

The energy of an unexpected menu!
The contrast of the chalk-effect white writing on the black 
cellulose fiber conveys the pleasant sensation of genuine quality 
and attention to detail, the same emotions that you want to 
stimulate in serving the dishes.
This menu is the best meeting point between strength and 
lightness, washability and resistance to stains, innovative design 
and timeless elegance.

26 27
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SEGNA TAVOLO
table number 

monofacciale
one side 

bifacciale
2 sided table number

SOTTO BICCHIERE 
coasters

rotondo ø10 cm*

quadrato 9.5x9.5 cm

ovale 11x12 cm

Coordinati a completamento della serie MENU MODA.  
Materiali resistenti e lavabili. Soluzioni eleganti ed innovative.

Accessories to complete the MENU MODA series. Resistant and 
washable materials. Elegant and innovative solutions.

M A G A Z I N E

mod. SEGNA TAVOLO
f.to monofacciale (8x6.5 cm)
table number

mod. SOTTO BICCHIERE
f.to Ø10 cm 
coaster

mod. TOVAGLIETTA
placemat

mod. 4RE
menuholder

mod. 
SOTTO POSATE
(10x26 cm)
cutlery rest

SOTTO PIATTO 
round placemat

f.to Ø34 cm

TOVAGLIETTA OVALE
/ TAPPETINO FIRME
placemat

f.to 20x30 cm 
f.to 30x49 cm 

ARREDO TAVOLA

21x32 cm

23x38 cm

32x34 cm

33x44 cm

31x41 cm

30x45 cm

34x34 cm

35x50 cm

45x45 cm

SOTTO 
POSATE
10x26 cm

TOVAGLIETTE
placemats

RING

porta tovaglioli
napkin ring

porta foglio
sheet holder

* disponibili in tutti i materiali DAG Style
   available in all DAG Style materials

29

EASY 

porta comanda 
11x21cm
order holder

CLUTCH

porta conto/resto 
18x10 cm
bill holder

LIGHT
porta conto/resto 
18x10 cm
bill holder

WALLET
porta conto/resto 
18,7x11,2 cm
bill holder

* SCOPRI 
TUTTI I MODELLIsu www.dagstyle.it* discover 
all the models on
www.dagstyle.it

28

NEW
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lavagne da tavolo
table blackboards

Le mini lavagne da tavolo DAG Style portano in tavola una 
comunicazione classica ed informale. Rappresentano 
un’ottima soluzione per dare risalto a specialità della casa o 
offerte del giorno. Lavagna sintetica, supporto in legno, 
scrivibili con i pennarelli DAG o con comuni gessetti.

The DAG Style mini table blackboard brings a classic and informal 
approach to your table. It represents a perfect solution to highlighting 
the day’s menu or specialties. Synthetic blackboard, wooden support, 
writable on with DAG felt pen or normal chalk.

lavagna DOPPIA
porta menu

DOUBLE blackboard 
menu holder

Modigliani

8x15 cm

15x21 cm

5,5x6,5 cm

21x29 cmDOPPIA

21x29 cm

small

big

- scrivibili con 
pennarelli gesso
writable with DAG 
chalk pencils

- da interno e da 
esterno
indoor and outdoor

- lavabili con acqua
washable

- legno trattato
outdoor painting

GESSETTI e SPUGNETTA INCLUSI 
CHALK and SPONGE INCLUDED

30 31
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55x100 cm 40x100 cm 

45x70 cm 

40x50 cm 20x50 cm 

LAVAGNE DA ESTERNO
OUTDOOR BLACKBOARDS

MATERIALE material

MDF verniciato sp. 4 mm
painted MDF th. 4 mm

COLORE color

NERO
black

40x150 cm

Shape

M A G A Z I N E

Less is more. 

Le lavagne Shape, con il loro 

design pulito e funzionale, si 

integrano al meglio in 

qualunque tipologia di locale. 

Disponibili diverse misure, con 

angoli stondati per resistere agli 

urti e un ampio foro per essere 

appese agevolmente.

Less is more.
The Shape blackboards, with their 

clean and functional design, 

integrate perfectly with any type of 

restaurant. Available in different 

sizes, with rounded corners to 

withstand shocks and a large hole 

for easy hanging.

32 33
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p i ca s s ok l i mt l eona rdora f fa e l l omonetb ote ro

LAVAGNE D’ARREDO
FURNITURE BLACKBOARDS

900x600
1000x700

600x450
900x600

300x900
400x600

600x450
900x600

600x450
1000x450

400x300
600x450
900x600

M A G A Z I N E

34 35



p i ca s s ok l i mt l eona rdora f fa e l l omonetb ote ro

LAVAGNE D’ARREDO
FURNITURE BLACKBOARDS

900x600
1000x700

600x450
900x600

300x900
400x600

600x450
900x600

600x450
1000x450

400x300
600x450
900x600

M A G A Z I N E

34 35



30 x 165 cm
MONOFACCIALE

1 side

43 x 165 cm
BIFACCIALE

2 sides

30 x 115 cm
BIFACCIALE

2 sides

Dalì

Dehor

DDdesign
45 x 90 cm
(lavagna 

45 x 60 cm)

BIFACCIALE

2 sides

60 x 120 cm
(lavagna 

60 x 90 cm)

BIFACCIALE

2 sides

50 x 120 cm
(lavagna 

40 x 100 cm)

BIFACCIALE

2 sides

CAVALLETTI EASELS

M A G A Z I N E

36 37

struttura in metallo
per esterni
metal structure 
for outdoor use
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Towel on the rack means “i will use again”
Towel on the floor means “please replace”

Asciugamano appeso: 
“lo userò ancora”

Asciugamano sul pavimento: 
“gradisco venga cambiato”

biadesivo incluso
biadhesive included

Pittogrammi 
per la ristorazione

modelli f.to 15x8 da parete
for the wall

SEDO01

SECA01

SEEL01

SEAS02

SECU02

SECU01

SEWI02

SEUDD01

SEVI01

SEUO01

SEVF01

SEZF01

SEGU02

SETO01

SESP01

SESA01

SESC01

SEPO01 SEPU02

SEHA01

SEPR01

SEPR02

SEPU01

SENU01

SENS01

SENSS01

SECA03SETO02

SEGU01

SECA02

SEFR01

SETO03

SEEN01SEEX01SECL01

modello “LAVAGNA PREZZI" 

f.to 30x40
modelli f.to 5,5x7,5 da appoggio
for the table

modelli f.to 15x8 da appoggio 
for the table

LANE00KL3040SP0002

SERI02

SP0003

SERI03

SENS02

SERI04 SERI05

ترحیب

modello “BENVENUTI" 

f.to 15x21

SEGR01

M A G A Z I N E

HO.RE.CA. pictograms

38 39
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modelli f.to 15x8 da appoggio 
for the table

LANE00KL3040SP0002

SERI02

SP0003

SERI03

SENS02

SERI04 SERI05

ترحیب

modello “BENVENUTI" 

f.to 15x21

SEGR01

M A G A Z I N E

HO.RE.CA. pictograms
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Distribuito da:

www.dagsty le . i t

Special thanks to:

Follow us on:

per aver scelto i nostri prodotti 

negli allestimenti di scena

which have chosen our products 

for their set-up

produttori
factories

CARAIBI

CILE

CINA

CIPRO

CROAZIA

DANIMARCA

EMIRATI ARABI

FRANCIA

DAG Style in the world

ALBANIA

ANDORRA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BAHRAIN

BELGIO

BOSNIA

BULGARIA

PANAMA

PAKISTAN

PORTOGALLO

QATAR

ROMANIA

SLOVENIA

SPAGNA

SRI LANKA

GEORGIA

GERMANIA

GIAPPONE

GRAN BRETAGNA

GRECIA

INDIA

IRLANDA

ITALIA

KUWAIT

LETTONIA

LITUANIA

MALTA

MONTENEGRO

NIGERIA

NORVEGIA

OLANDA

SVEZIA

SVIZZERA

TAIWAN

UCRAINA

USA

VENEZUELA

NEW

WEB APPSOCIAL

Rai

4 RISTORANTI“CHE DIO CI AIUTI”CUCINE DA INCUBO ITALIA

HOTEL DA INCUBO ITALIA

SOLO PER AMORE 2


