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OPTIM

The new lovely touch
La sensazione del tessuto,
la praticità della carta.
The fabric sensation. The paper practicality

00% ITAL

Optima is not a paper pleasure
Optima non è un piacere fatto di carta

Cromatico
Varianti di colore
per giocare col gusto

V

Color variations to play with the taste

Il Tatto e la resistenza del tessuto
con la praticità della carta
Tactical perception superior
than other fabric

Morbidi e colorati
Softness and range
of beautiful colors

La trama è ripetuta anche all’interno
The design weft is present
on the both side

Possibilità di personalizzare
OPTIMA con il vostro logo
Opportunity to personalize
OPTIMA with your logo

Cromatico di Optima è un prodotto
decisamente allegro e vivace.
La sua semplicità monocromatica è in grado
di ravvivare in un baleno la tavola e creare immediatamente un clima di festa, piuttosto che un ambiente
di classe ed esclusivo.
Scelta suggerita soprattutto per momenti di festoso relax, cene
eleganti con amici, ideale per qualsiasi pasto spensierato, Il tutto
senza rinunciare alla resistenza che caratterizza tutti i tovaglioli della
linea Optima.
La praticità di un prodotto monouso, che a differenza della carta
offre fin dal primo istante in cui lo si tocca, l’impatto percettivo di
un vero tessuto, caratteristiche comuni a tutti i prodotti della linea
Optima, nel caso di Cromatico assicurano un livello qualitativo superiore ad ogni momento conviviale con amici.
Grazie alla disponibilità di colorazioni più classiche, Cromatico sarà
la scelta perfetta per una cena formale, con ospiti importanti.

25x25

Tovaglioli
Napkins
30x40
40x40

a very cheerful and lively product. Its simple
monochromatic pattern immediately juices up
your table and recreates a party atmosphere, as
well as a classy and exclusive setting.
This is a choice especially recommended for moments of festive
relaxation, elegant dinners with friends, ideal for any light-hearted occasion, all this without giving up the resistance that characterizes all napkins
of the Optima line.
The convenience of a disposable product, which – unlike paper – offers
the perceptual impact of a real fabric from the very first moment you touch
it. These features are common to all the products of the Optima line, and
in the case of Cromatico they ensure a high quality level for all convivial
occasions with friends.
Thanks to the availability of more classic colours, Cromatico is the perfect
choice for a formal dinner with important guests.

40x40

Piega / Fold

1/4

1/4

1/4

1/8

Pz/Conf Pcs/Pack

50

50

50

50

1.000

800

600

600

Pz min personalizz./Moq Customiz.

21.000

17.600

13.200

13.200

Pz min portaposate/Moq Cutlery

-

-

-

6.600

Pz/Scatola Pcs/Box

Cromatico, a napkin of the Optima line, is

Tortora
Champagne
Ghiaccio
Verde Kiwi
Verde Mela
Ecrù
Grigio Fumo
Turchese
Salmone
Lavanda
Grigio Chiaro
Bordeaux
Cacao
= Disponibile / Available

= Fornibile a richiesta. Non a magazzino / Available upon request, not in stock.

Easy
Una trama semplice,
abbinabile con tutto

V

A simple pattern that matches with everything

Il Tatto e la resistenza del tessuto
con la praticità della carta
Tactical perception superior
than other fabric

Morbidi e colorati
Softness and range
of beautiful colors

Possibilità di personalizzare
OPTIMA con il vostro logo
Opportunity to personalize
OPTIMA with your logo

Easy di Optima è il prodotto più user friendly della gamma Optima.
La sua semplicità monocromatica è in grado di ravvivare in un
baleno la tavola e creare immediatamente un clima di festa.
Easy di Optima è il tovagliolo perfetto per la pausa pranzo, ma
anche per un picnic fuori porta con gli amici, è capace di impreziosire la tavola di casa o del vostro ristorante, semplicemente con
la fantastica trama “lino” e gamma di colori che lo rendono davvero
“Easy”.

25x25

Tovaglioli
Napkins
40x40
30x40

Easy is the most user-friendly product of the Optima range.
Its simple monochromatic pattern immediately juices up your table and
recreates a party atmosphere.
Easy, a product of the Optima line, is the perfect napkin for a lunch break,
as well as for a picnic with friends out of town. It enriches the table at
home or at your restaurant with a simple but fantastic “linen” pattern and
a range of colours that really make it “Easy”.

40x40

Coprimacchia
Tablecloth
100x100

Tovaglietta Placemat

Runner
Stainresistant

120x40

120x40

Affaldato Affaldato

Stainresistant

30x40

30x40

Steso Flat Steso Flat

Piega / Fold

1/4

1/4

1/4

1/8

1/8

Pz/Conf Pcs/Pack

50

50

50

50

20

20

20

250

250

1.000

800

600

600

100

100

100

500

500

Pz min personalizz./Moq Customiz.

10.000

17.600

13.200

13.200

Pz min portaposate/Moq Cutlery

-

-

-

6.600

Pz/Scatola Pcs/Box

Tortora
Champagne
Ghiaccio
Verde Kiwi
Grigio scuro
Blu
Salmone
Lavanda
Grigio Chiaro
Bordeaux
Cacao

= Disponibile / Available

= Fornibile a richiesta. Non a magazzino / Available upon request, not in stock.

Flora
Ornamento italiano
Il classico per tempi moderni

V

Italian classic pattern for modern style

Il Tatto e la resistenza del tessuto
con la praticità della carta
Tactical perception superior
than other fabric

Morbidi e colorati
Softness and range
of beautiful colors

La trama è ripetuta anche all’interno
The design weft is present
on the both side

Possibilità di personalizzare
OPTIMA con il vostro logo
Opportunity to personalize
OPTIMA with your logo

Flora è il modello
più raffinato della
linea Optima.
Il delicato motivo
floreale abbinato
alla ricercata coloritura rendono
infatti Flora una
soluzione particolarmente elegante
e dal sicuro impatto.
La sua particolare
trama, su entrambi i lati, regala la
sensazione di avere sulla propria tavola
un prezioso tovagliolo di cotone.
Dal sapore tradizionale e dal gusto armonioso, Flora è una scelta
di vera classe. Indicato anche per cene private di un certo rilievo,
Flora offre il meglio di sé nel ricreare atmosfere romantiche e nel
valorizzare ricorrenze importanti.
Flora è una soluzione ugualmente interessante per locali, alberghi
e ristoranti in cerca di un’identità raffinata e gradevole. Ottima idea
per un elegante buffet.
La sensazione di vero tessuto trasmessa da tutti i tovaglioli della
linea Optima si dimostra particolarmente efficace abbinata alla delicatezza di design del modello Flora.

Tovaglioli
Napkins
40x40
Piega / Fold

1/4

Pz/Conf Pcs/Pack

50

Pz/Scatola Pcs/Box

600

Pz min personalizz./Moq Customiz.

13.200

Pz min portaposate/Moq Cutlery

-

Ghiaccio
Ecrù
Grigio Chiaro
Cacao

= Disponibile / Available

Flora is the most
refined model of
the Optima line.
The delicate floral
pattern combined
with its sophisticated colours makes
Flora a very elegant solution with
a

highly

positive

impact.
Its special pattern
printed on both sides gives you the
idea of having a fine
cotton

napkin

on

your table.
The Flora traditional and pleasant look makes it a first class choice.
Also suitable for special private dinners, Flora gives its best in recreating
romantic atmospheres and celebrating important anniversaries.
Flora is an equally attractive solution also for restaurants, hotels and cafés
aiming at a refined and pleasant style. A great idea for an elegant buffet.
The feel of fabric conveyed by all napkins of the Optima line is particularly
effective when combined with its elegant Flora pattern.

Kitchen
Il vero sapore
della cucina fatta in casa

V

The real taste of home-cooked food

Il Tatto e la resistenza del tessuto
con la praticità della carta
Tactical perception superior
than other fabric

Morbidi e colorati
Softness and range
of beautiful colors

La trama è ripetuta anche all’interno
The design weft is present
on the both side

Possibilità di personalizzare
OPTIMA con il vostro logo
Opportunity to personalize
OPTIMA with your logo

Il modello Kitchen,
con il suo disegno
essenziale, vuole trasportarvi con la mente al
più classico dei ricordi, la cucina della nostra nonna, dove
non è mai mancato il “canovaccio”.
Perfetto per impreziosire con semplicità ed eleganza la tavola di tutti giorni, è capace di arricchire e colorare con
allegria la vita famigliare.
Ideale per pranzi in famiglia, si dimostra indicato anche per locali
e attività ristorative dove all’essenzialità e all’immediatezza si vuole
unire la qualità e la cura per il dettaglio.
Una colazione particolarmente curata, una pausa pranzo nel parco, un ritrovo tra amici, sono tutte occasioni ottime per l’utilizzo di
questo modello dal disegno classico e dalla versatilità assicurata.
Suggerito anche per attività ristorative dall’identità rustica e tradizionale

Tovaglioli
Napkins
40x40
30x40

The Kitchen model with its minimalist pattern
brings your mind back to the most classic of the memories, the kitchen of our grandmother, where the dish towel was a
must. Perfect to beautify your every day table with simplicity and elegance, able to enrich and cheerfully colour your family life.
Ideal for family meals, but also suitable for cafés and restaurants that want
to combine simplicity and rapidity with quality and attention to detail.
A carefully prepared breakfast, a lunch break in a park, a party with friends
are all good occasions to use this napkin model characterised by its
classic design and high versatility.
It is also suitable for restaurants with a traditional and rustic identity.

Coprimacchia
Tablecloth
100x100

Piega / Fold

1/4

1/4

Piega / Fold

1/8

Pz/Conf Pcs/Pack

50

50

Pz/Conf Pcs/Pack

20

800

600

Pz min personalizz./Moq Customiz.

17.600

13.200

Pz min portaposate/Moq Cutlery

-

-

Pz/Scatola Pcs/Box

Pz/Scatola Pcs/Box

Giallo

Champagne

Verde

Cacao

100

Rosso
Marrone
Blu
= Disponibile / Available

= Fornibile a richiesta. Non a magazzino / Available upon request, not in stock.

Baroque

V

Ornamento classico
in versione easy
Classic ornamente in easy version

Il Tatto e la resistenza del tessuto
con la praticità della carta
Tactical perception superior
than other fabric

Morbidi e colorati
Softness and range
of beautiful colors

Un motivo floreale per dare con semplicita’ un tocco elegante alla
vostra “mise en place”.
Una soluzione interessante per locali, alberghi e ristoranti in cerca
di una nota raffinata.
La sua trama “lino” lo rende un prodotto fresco da utilizzare in ogni
evento.

A floral pattern to give your “mise en place” an elegant touch by its
simplicity. An attractive solution for restaurants, hotels and cafés aiming
at a refined style.
Its “linen” pattern makes it a pleasant product to be used on any occasion.

Tovaglioli
Napkins
Piega / Fold
Pz/Conf Pcs/Pack
Pz/Scatola Pcs/Box
Pz min personalizz./Moq Customiz.
Pz min portaposate/Moq Cutlery

40x40
1/4
50
600
-

40x40
1/8
50
600
6.600

Champagne
Bordeaux
Cacao
= Disponibile / Available

= Fornibile a richiesta. Non a magazzino / Available upon request, not in stock.

Capri

V

Dal cuore del Mediterraneo
le linee del mare
The lines from the heart of the mediterranean sea

Il Tatto e la resistenza del tessuto
con la praticità della carta
Tactical perception superior
than other fabric

Morbidi e colorati
Softness and range
of beautiful colors

Possibilità di personalizzare
OPTIMA con il vostro logo
Opportunity to personalize
OPTIMA with your logo

Il modello Capri, con le
sue dolci linee, rappresenta lo stile tipicamente mediterraneo dello stare a tavola.
Con il suo nome, Capri di Optima
sarà in grado di proiettarvi direttamente
di fianco ai famosissimi “faraglioni” dell’isola
partenopea, immergendovi nel profumo degli agrumi tipici della
zona. Non a caso, i suoi colori vivaci e luminosi riportano alla memoria le calme onde del mare, i limoni della costiera amalfitana, il
verde delle olive, il rosso dei pomodorini del Vesuvio, il bianco della
mozzarella di bufala… insomma Capri è il sapore d’Italia.
Per questo lo suggeriamo in ristoranti e locali informali come trattorie e agriturismi: dove amicizia e buona cucina si uniscono esaltandosi.
Giocando con gli abbinamenti colori, renderete viva e allegra la
vostra tavola.

Tovaglioli
Napkins
30x40
Piega / Fold

1/4

Pz/Conf Pcs/Pack

50

Pz/Scatola Pcs/Box

800

Pz min personalizz./Moq Customiz.

13.600

Pz min portaposate/Moq Cutlery

-

Giallo
Verde
Rosso
Blu
Grigio
= Disponibile / Available

The Capri model with its gentle lines
represents the typical Mediterranean style
of having dinner.
With its name Capri, this product of the Optima line
projects you directly next to the famous sea stacks of the Neapolitan island, surrounded by the scent of the typical citrus fruits of this area.
Not surprisingly, its vivid and bright colours recall the calm waves of the
sea, the yellow lemons from the Amalfi Coast, the green olives, the red
tomatoes of the Vesuvius, the white buffalo mozzarella… well Capri represents the flavours of Italy.
That’s why we suggest Capri for informal restaurants, trattorias and farmhouses, where friendship is joined by good food and they enhance
each other.
Play with the colour combinations and juice up your table.

Bianco
La delicatezza del fiocco di neve

V

The lightness of a snowflake
La linea Bianco non poteva di certo mancare: è come un fiocco
di neve!
Delicato, morbidissimo e personalizzabile è la base utilizzata per
tutte le linee di OPTIMA.

The Bianco line couldn’t be left out: it’s like a snowflake!
Delicate, incredibly soft and customizable, it is the basis used
for all OPTIMA lines.

Il Tatto e la resistenza del tessuto
con la praticità della carta
Tactical perception superior
than other fabric

Morbidi e colorati
Softness and range
of beautiful colors

Possibilità di personalizzare
OPTIMA con il vostro logo
Opportunity to personalize
OPTIMA with your logo

25x25

Tovaglioli
Napkins
40x40
30x40

40x40

Coprimacchia
Tablecloth
100x100

Piega / Fold

1/4

1/4

1/4

1/8

1/8

Pz/Conf Pcs/Pack

50

50

50

50

20

1.000

800

600

600

100

Pz min personalizz./Moq Customiz.

10.000

17.600

13.200

13.200

Pz min portaposate/Moq Cutlery

-

-

-

6.600

Pz/Scatola Pcs/Box

Bianco

= Disponibile / Available

= Fornibile a richiesta. Non a magazzino / Available upon request, not in stock.

NaturalBio
Biodegradabile 100%
Biodegradable 100%
I prodotti di OPTIMA da oggi possono essere richiesti e realizzati
su tessuto NaturalBio.

OPTIMA products can now be produced with NaturalBio fabric
upon request.

Morbidi e colorati
Softness and range
of beautiful colors

Il Tatto e la resistenza del tessuto
con la praticità della carta
Tactical perception superior
than other fabric

25x25

Possibilità di personalizzare
OPTIMA con il vostro logo
Opportunity to personalize
OPTIMA with your logo

Tovaglioli
Napkins
40x40
30x40

40x40

Piega / Fold

1/4

1/4

1/4

1/8

Pz/Conf Pcs/Pack

50

50

50

50

1.000

800

600

600

Pz min personalizz./Moq Customiz.

10.000

17.600

13.200

13.200

Pz min portaposate/Moq Cutlery

-

-

-

6.600

Pz/Scatola Pcs/Box

Bianco

= Disponibile / Available

= Fornibile a richiesta. Non a magazzino / Available upon request, not in stock.

V

V

RicAmo

NaturalBio

Il richiamo al RicAmo
l’Amore per la natura

V

The call to embroidery, the love for nature

Il Tatto e la resistenza del tessuto
con la praticità della carta
Tactical perception superior
than other fabric

La collezione RicAmo di tovaglioli realizzati su tessuto NaturalBio
(biodegradabile e compostabile al 100%) vogliamo unire la morbidezza del tessuto, la creatività delle stampe e il rispetto della
natura.
La loro fresca eleganza e lo stile che ricorda i raffinati ricami del
‘900 li rendono perfetti per qualsiasi evento.
Possono essere coordinati facilmente con il resto della nostra
collezione andando incontro alla crescente ricerca di Bio ed Eco
sostenibilità.

With the napkin collection RicAmo, made with NaturalBio fabric (100%
biodegradable and compostable) we want to combine the soft touch of
the fabric, the creativity of prints and the respect for nature.
Their fresh elegance and the style that recalls embroideries from the Nineteen hundreds make the napkins ideal for any occasion.
They can be easily matched with the rest of our collection, to meet the
growing request for Bio and Eco sustainability.

Morbidi e colorati
Softness and range
of beautiful colors

Possibilità di personalizzare
OPTIMA con il vostro logo
Opportunity to personalize
OPTIMA with your logo

Tovaglioli
Napkins
25x25
30x40

40x40

40x40

Piega / Fold

1/4

1/4

1/4

1/8

Pz/Conf Pcs/Pack

50

50

50

50

1.000

600

600

600

Pz min personalizz./Moq Customiz.

21.000

13.200

13.200

13.200

Pz min portaposate/Moq Cutlery

-

-

-

6.600

Pz/Scatola Pcs/Box

Blu/Gold
Rosa/Gray
Sky/Mela
= Disponibile / Available

= Fornibile a richiesta. Non a magazzino /
Available upon request, not in stock.

Personalizzabili
Perchè la tua firma ti distingue
Your logo makes you stand out
La maggior parte delle linee di OPTIMA possono essere personalizzate con l’AGGIUNTA del vostro logo aziendale per dare alla
vostra clientela quel tocco distintivo in più!

Most of the OPTIMA lines can be personalized by adding your own
company logo, to give your customers an additional distinctive look.
You can also customize the packaging and the box.

Si possono personalizzare anche la confezione e la scatola.
FRAM srl can produce tablecloths with the new designs you’ll submit.

FRAM srl può produrre tovagliati con nuove fantasie che ci vorrete
proporre.
Le vostre richieste sono i nostri obiettivi; siamo qui per questo!

Your requests are our goals; we’re here for this!

V

Prodotti & Misure

Vari formati per più utilizzi e abbinamenti

V

Various formats for multiple uses and needs match
Coprimacchia
Tablecloth

Runner
Runner

Tovaglioli
Napkins

cm
inch

25x25
9,84x9,84

30x40
11,81x15,74

Piega/Fold
1/4

Piega/Fold
1/4

Tovaglietta
Placemat

40x40
40x40
15,74x15,74 15,74x15,74
Piega/Fold
1/4

100x100
39,37x39,37

Piega/Fold
1/8

40x120
15,74x47,24

40x30
15,74x11,71

Piega/Fold
1/8

Confezionamento e Spedizione. Italia e Mercato internazionale
Packaging & Delivery. Italy and Export markets

Misura scatola
Size box
Volume scatola
Volume box
Peso scatola
Weight box (kg)
Scatole per piano
Box for floor
Scatole per bancale
Box for Pallet
Misure Bancale (cm)
Sixe pallet (cm)
Volume Bancale (mq)
Volume pallet (cm)
Peso Bancale (kg)
Weight pallet (kg)
Scatole per bancale
Box for Pallet
Misure Bancale (cm)
Sixe pallet (cm)
Volume Bancale (mq)
Volume pallet (cm)
Peso Bancale (kg)
Weight pallet (kg)

1.000

800

600

100

100

500

27,5x26,5x42

60,5x21x43

60,5x21x43

52x28x43

41,5x42x16

33,5x42x27

0,031

0,055

0,055

0,063

0,028

0,039

4,70

6,70

6,70

7,50

4,30

4,60

12

8

8

6

6

6

48 (x4)

32 (x4)

32 (x4)

24 (x4)

36 (x6)

36 (x6)

120x80x183

121x84x187

121x84x187

120x80x187

124,5x84x111

120x80x177

1,76

1,90

1,90

1,80

1,16

1,70

245

235

235

200

175

185

60 (x5)

40 (x5)

40 (x5)

30 (x5)

60 (x10)

48 (x8)

120x80x225

121x84x230

121x84x230

120x80x230

124,5x84x175

120x80x231

2,16

2,34

2,34

2,34

1,83

2,22

300

290

290

245

280

240

Mercato NAZIONALE
National Market

Pieces for box

40x40

Mercato INTERNAZIONALE
Export Market

Pezzi per scatola

25x25

Tovaglioli
Napkins
30x40

Coprimacchia
Tablecloth
100x100

Runner
Runner
120x40

Tovaglietta
Placemat
30x40

Peso netto del bancale utilizzato = 20kg Net weight of the pallet considered = 20kg

www.optima.bio
is produced by:

FRAM srl
Via R. Leoncavallo, 16
20833 Giussano (Mb)
Italy

T. +39 0362.314211
info@framsrl.com
www.framsrl.com

www.modulcart.com

www.optima.bio

