
IL POSACENERE
 Se usi Mozzichino ottieni tre cose, rispetti l’ambiente, avrai la tua città più pulita ed eviti la sanzione

Mozzichino è il posacenere 

pubblicitario a scelta del cliente.

Moltissimi enti pubblici ed aziende su tutto il territorio nazionale e non solo, hanno già utilizzato Mozzichino come veicolo

di immagine ecologica/educativa per campagne 

dell’ambiente. 

Le aziende pubbliche e private che utilizzano o che hanno utilizzato Mozzichino per divulgare 

identificano con un’immagine che può essere definita 

Mozzichino è l’unico posacenere tascabile in commercio 

mozzicone, ha una capacità di contenimento di 8/9 mozziconi e, 

consente l’aggancio alla cintura 

Mozzichino è particolarmente indicato per l’utilizzo da parte di stabilimenti balneari, campeggi e villaggi turistici.
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Mozzic
OSACENERE TASCABILE PERSONALIZZABILE

Se usi Mozzichino ottieni tre cose, rispetti l’ambiente, avrai la tua città più pulita ed eviti la sanzione

posacenere tascabile totalmente prodotto in Italia

pubblicitario a scelta del cliente. 

Moltissimi enti pubblici ed aziende su tutto il territorio nazionale e non solo, hanno già utilizzato Mozzichino come veicolo

di immagine ecologica/educativa per campagne pubblicitarie atte a sensibilizzare i fumatori al rispetto e alla tutela 

Le aziende pubbliche e private che utilizzano o che hanno utilizzato Mozzichino per divulgare 

identificano con un’immagine che può essere definita ECOFRIEDLY.

l’unico posacenere tascabile in commercio ad 

ha una capacità di contenimento di 8/9 mozziconi e, 

a cintura o al costume da bagno. 

Mozzichino è particolarmente indicato per l’utilizzo da parte di stabilimenti balneari, campeggi e villaggi turistici.
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ERSONALIZZABILE MADE IN ITALY
Se usi Mozzichino ottieni tre cose, rispetti l’ambiente, avrai la tua città più pulita ed eviti la sanzione

 
prodotto in Italia e personalizzabile con qualsiasi logo e/o richiamo 

Moltissimi enti pubblici ed aziende su tutto il territorio nazionale e non solo, hanno già utilizzato Mozzichino come veicolo

pubblicitarie atte a sensibilizzare i fumatori al rispetto e alla tutela 

Le aziende pubbliche e private che utilizzano o che hanno utilizzato Mozzichino per divulgare 

ECOFRIEDLY. 

ad essere dotato di un sistema di spegnimento interno del 

ha una capacità di contenimento di 8/9 mozziconi e, nella parte posteriore, è presente una clip 

Mozzichino è particolarmente indicato per l’utilizzo da parte di stabilimenti balneari, campeggi e villaggi turistici.
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Via Bistagno,38 10136 Torino (Italy) 

MADE IN ITALY  
Se usi Mozzichino ottieni tre cose, rispetti l’ambiente, avrai la tua città più pulita ed eviti la sanzione 

personalizzabile con qualsiasi logo e/o richiamo 

Moltissimi enti pubblici ed aziende su tutto il territorio nazionale e non solo, hanno già utilizzato Mozzichino come veicolo 

pubblicitarie atte a sensibilizzare i fumatori al rispetto e alla tutela 

Le aziende pubbliche e private che utilizzano o che hanno utilizzato Mozzichino per divulgare il proprio brand, si 

spegnimento interno del 

parte posteriore, è presente una clip che ne 

Mozzichino è particolarmente indicato per l’utilizzo da parte di stabilimenti balneari, campeggi e villaggi turistici. 
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