
 

la ghiacciaia



light

Light and handy, 
Yeti® is the 
first portable 
container/ice-chest 
totally made in Italy. 

Made out of EPS 
(expanded polystyrene 
syntherized), 
Black EPS or High-
Resistance White EPS, 
lightweight, versatile 
and 100% recyclable 
materials.

Yeti® ‘large’ model 
has a 24 lt. capacity 
and contains up to 18  
50cc cans or 6 
1,5 liters bottles.



leggero

Maneggievole e 
leggero Yeti® è il primo 
contenitore/ghiacciaia 
portatile prodotto 
interamente in Italia.

Realizzato in EPS 
(Polistirolo Espanso 
Sinterizzato), EPS Nero,
o EPS Bianco ad alta 
resistenza, materiali 
leggeri, versatili e 
riciclabili al 100%.

Yeti® “large” ha una 
capacità di 24 lt. e può 
contenere fino a 18 
lattine da 0,5 litri oppure 
6 bottiglie di bibita da 
1,5 litri.



pratico

Con Yeti® sarà 
possibile avere un 

pratico frigo portatile 
da utilizzare nel tempo 

libero e nel lavoro.

Utilizzando del 
ghiaccio o delle piastre 

refrigeranti potrete 
portare con voi bibite ed 
alimenti che rimarranno 

freschi per ore.

Grazie alle tre misure 
disponibili la ghiacciaia 

Yeti® permette di 
scegliere la soluzione più 

idonea alle  
 proprie esigenze.



handy

Yeti® is a handy 
portable ice chest

 you can take with you 
in your spare or working 

time.

Add ice or a few ice 
packs and carry your 
drinks and food with 

you and keep them cool 
for hours.

Thanks to three sizes 
available, Yeti® allows 

to choose the best 
solution for your needs.



customizable

Yeti® is a great 
promotional tool and 
can be customized via 
a dedicated digital 
printing system.
 
The handle and the 
latch come in different 
colors and different 
types of EPS can be 
used to make Yeti® 
a one-of-a-kind 
customizable ice-chest.

drink



personalizzabile

La personalizzazione 
della ghiacciaia per 
mezzo di un sistema 
di stampa digitale, 
trasforma Yeti® in un 
efficace strumento 
promozionale.

La possibilità di
variare i colori della
maniglia e del 
sistema di chiusura, 
oltre alla scelta della 
tipologia di EPS da 
utilizzare, rendono 
Yeti® l’unica ghiacciaia
personalizzabile a 360°.



materiali

formati

Yeti® realizzato in EPS ad alta resistenza,
colore bianco, particolarmente resistente agli urti, lavabile; 
consigliato per un utilizzo professionale.

EPS BIANCO

Yeti® realizzato in EPS ad alta densità,  
colore nero, super resistente, personalizzabile; 
consigliato per un utilizzo professionale.

EPS NERO 

Yeti® realizzato in EPS standard ad alta densità,  
colore grigio tenue, personalizzabile pratico e leggero;
consigliato per ogni occasione.

EPS 

smalllarge medium

415 x 320 x 330 mm.
24 lt.

dimensioni
capacità

415 x 245 x 290 mm.
18 lt.

300 x 245 x 250 mm.
12 lt.

• small

• large

• medium 

• 
• • 



materials

sizes

Yeti® is made of high-strenght,  
white EPS, highly shock-resistance, washable;  
suggested for professional use.

WHITE EPS

Yeti® is made of high-density, 
black EPS,super durable, customizable;
suggested for professional use.

BLACK EPS 

Yeti® is made of high-density standard, 
light gray EPS, customizable, practical and light;
suggested for all use.

EPS 

smalllarge 

415 x 320 x 330 mm.
24 lt.

dimensions
capacity

415 x 245 x 290 mm.
18 lt.

300 x 245 x 250 mm.
12 lt.

• small

• large 

• medium 

• 
• • 

medium



thermal resistence

  Yeti® + 
 1,5 kg ice cubes

 Yeti® + 
 two ice packs

Yeti®
bottles only

To testify the degree 
of thermal resistance 
of the Yeti® ice chest, 
thermal tests were 
performed over a period 
12 hours.

The test performed  
on Yeti® ‘large’ model                               
containing 6 bottles of 
1.5 liters, with an initial 
temperature of 6.5°  
has produced the  
following results.



tenuta termica

  Yeti® + 
1,5 kg di ghiaccio

 Yeti® + 
due piastre refrigeranti

Yeti®
solo bottiglie

Per testimoniare il grado 
di tenuta termica della 
ghiacciaia sono stati 
effettuati dei test termici 
nell’arco di 12 ore.

Il test effettuato sul 
modello Yeti® ‘large’, 
contenente 6 bottiglie 
da 1,5 lt, con una 
temperatura di partenza 
di  6,5° ha prodotto i 
seguenti risultati.



Yeti® è un progetto

made in italy
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