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Siamo una squadra di persone provenienti
da contesti diversi, tutti uniti dal desiderio
di cambiare e prendersi cura del pianeta.
Abbiamo un grande desiderio in mente,
“creare momenti di connessione tra noi e la
natura, grazie ai nostri prodotti”.
Siamo pronti ad alimentare il cambiamento.
Nutrire il pensiero sostenibile che negli ultimi
anni è stato acceso nelle coscienze delle
persone. Root-FTC crede che un prodotto
oggi non sia solo un semplice oggetto, ma un
simbolo di aggregazione, un incentivo a fare
un gesto migliore verso il pianeta.

L’approccio
che
adottiamo
per
la
progettazione del prodotto si concentra
sull’utente finale, preferendo la funzionalità e
l’intuitività come valori assoluti.
Progettiamo e produciamo prodotti di qualità
duratura, con l’obiettivo di incidere il meno
possibile sull’ambiente.
Sappiamo che il pianeta ha bisogno di aiuto
e il nostro impegno sarà creare prodotti
rispettosi dell’ambiente e delle persone.

Root
sta per “a dove appartengo”, una connessione
più profonda con il nostro pianeta, un
messaggio di coscienza ambientale che
porterà consapevolezza ai nostri utenti.

Feed the Change.
“Vogliamo prenderci cura del nostro pianeta,
Apparteniamo a questo pianeta,
questo pianeta è la nostra radice.“

Il nostro payoff, il nostro credo, è un
messaggio d’impatto di volontà per essere
parte di qualcosa di grande e significativo.
Per vivere meglio e prenderci cura del nostro
pianeta abbiamo bisogno di un cambiamento
e noi siamo i primi a dover lottare per un
cambiamento, noi siamo il cambiamento e
alimentiamo il cambiamento.

18 oz.
530 ml

24 oz.
700 ml

32 oz.
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I risultati ottenuti ci permettono di dichiarare che, anche dopo le 15 ore, il
liquido all’interno può ancora essere definito caldo (per liquidi caldi) e freddo
(per liquidi freddi) inn modo più che soddisfacente.
Con una temperatura ambiente costante di 25° C, possiamo affermare che:
le bevande fredde passano da 3° C a 16° C in 24 ore e le bevande calde passano
da 100°C a 45° C in 24 ore.

940 ml

PROTEZIONE
DA IMPATTI
La protezione inferiore è realizzata in TPU,
materiale semi rigido che protegge il prodotto
da urti che potrebbero danneggiare il corpo
principale.
Proteggendola dagli urti si estende la vita del
prodotto rendendolo ancora più resistente
rispetto ai prodotti sul mercato.
Inoltre, il design della protezione inferiore è
caratterizzato da due dentelli che fungono da
ganci per la corda elastica.

CARATTERISTICHE BASE
1.
La bocca delle borracce Root-FTC è stata
progettata per inserire cubetti di ghiaccio
standard, inoltre il diametro è progettato per
non urtare il naso quando si beve.
2.
Il corpo è ricoperto di vernice a polvere per una
migliore presa e protezione.
3.
Le borracce Root-FTC sono realizzate in acciaio
inossidabile con isolamento termico a doppia
camera più rivestimento in “Thermal Shell”,
mantenendo bevande calde o fredde per
intere giornate.

Presa & Trasporto
Comode Maniglie
Aggiuntive

Isolamento
Termico
Doppia Camera

Isolamento
Termico
Doppia Camera

Fondello
Anti-scivolo
Rinforzato

Verniciatura
Anti-sudore

Plastica
Riciclabile
BPA free
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Le borracce Root-FTC sono caratterizzate da un design innovativo e autentico,
la silhouette morbida e raffinata si adatta a un pubblico eterogeneo e a diversi
ambienti di utilizzo come outdoor, ufficio e viaggi.
Il vero segno distintivo del prodotto è sicuramente l’anello in TPU e le corde
tecniche elastiche ad alte prestazioni.

PRESA E TRASPORTO
Le corde elastiche fungono da sistema
di aggancio ad altri supporti, grazie ad
esse, l’utente può trasportare il bottiglia
comodamente legandola al suo zaino da
trekking o da lavoro, legandola al telaio della
bicicletta o al ramo di un albero, queste ed altre
possono essere le modalità di utilizzo
Le corde elastiche, sganciate dal basso, fungono
da manico confortevole e grazie al movimento
“rimbalzante” generato dall’elasticità delle
corde, la percezione del peso della bottiglia è
minore.

LEGALA COME PREFERISCI
L’utilizzo delle corde elastiche delle borracce
Root-FTC è molto semplice, sarete voi a trovare
configurazioni sempre più originali.

Fasten

Carry

Hold

Le corde garantiscono la stabilità del prodotto
evitando così che la bottiglia possa rotolare
lungo la scrivania o cadere sul pavimento.
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STANDARD

Scopri tutte
le collezioni e trova
la più adatta a te.
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FOREST

borracce

isolamento termico
a c c i a i o i n o s s i d a b i l e 1 8 /8

p l a s t i c a r i c i c l a b i l e B PA f re e

18 oz. (530 ml)

Forest Green Edition

Forest Black Edition

Altezza 210 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 350 gr

24 oz. (700 ml)

Per coloro
che amano
la natura.

Forest Green Edition

Forest Black Edition

Altezza 254,5 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 400 gr

32 oz. (940 ml)

Forest Green Edition

Forest Black Edition

Altezza 315 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 500 gr
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OCEAN

borracce

isolamento termico
a c c i a i o i n o s s i d a b i l e 1 8 /8

p l a s t i c a r i c i c l a b i l e B PA f re e

18 oz. (530 ml)

Ocean Grey Edition

Ocean Turquoise Edition

Altezza 210 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 350 gr

24 oz. (700 ml)

Per coloro
che vogliono
vivere in libertà.

Ocean Grey Edition

Ocean Turquoise Edition

Altezza 254,5 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 400 gr

32 oz. (940 ml)

Ocean Grey Edition

Ocean Turquoise Edition

Altezza 315 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 500 gr
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RAW

borracce

isolamento termico
a c c i a i o i n o s s i d a b i l e 1 8 /8

p l a s t i c a r i c i c l a b i l e B PA f re e

18 oz. (530 ml)

Raw Red Edition

Raw Blue Edition

Altezza 210 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 350 gr

24 oz. (700 ml)

Per coloro
che non hanno
paura di rischiare.

Raw Red Edition

Raw Blue Edition

Altezza 254,5 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 400 gr

32 oz. (940 ml)

Raw Red Edition

Raw Blue Edition

Altezza 315 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 500 gr
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SPORT

borracce

isolamento termico
a c c i a i o i n o s s i d a b i l e 1 8 /8

p l a s t i c a r i c i c l a b i l e B PA f re e

18 oz. (530 ml)

Sport White Edition

Sport Red Edition

Altezza 210 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 350 gr

24 oz. (700 ml)

Per coloro
che non si
arrendono mai.

Sport White Edition

Sport Red Edition

Altezza 254,5 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 400 gr

32 oz. (940 ml)

Sport White Edition

Sport Red Edition

Altezza 315 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 500 gr
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URBAN

borracce

isolamento termico
a c c i a i o i n o s s i d a b i l e 1 8 /8

p l a s t i c a r i c i c l a b i l e B PA f re e

18 oz. (530 ml)

Urban Blue Edition

Urban Orange Edition

Altezza 210 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 350 gr

24 oz. (700 ml)

Per coloro
che vogliono
distinguersi.

Urban Blue Edition

Urban Orange Edition

Altezza 254,5 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 400 gr

32 oz. (940 ml)

Urban Blue Edition

Urban Orange Edition

Altezza 315 mm
Diametro del collo: Ø 40 mm
Diametro del corpo: Ø 79,60 mm
Tipo di materiale (corpo): Acciaio inossidabile 18/8
Tipo di materiale (fondo): TPU senza BPA
Peso dell’articolo 500 gr
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STANDARD MOUTH VACUUM INSULATED WATER BOTTLE
EDITION

COLOR
BLUE

RAW
RED

TURQUOISE

OCEAN
GREY

BLACK

FOREST
GREEN

ORANGE

URBAN
BLUE

Ogni collezione
viene fornita con una

RED

SPORT
WHITE

CAPACITY

EAN CODE

32 oz. / 940 ml

3760287020685

24 oz. / 700 ml

3760287020678

18 oz. / 530 ml

3760287020661

32 oz. / 940 ml

3760287020654

24 oz. / 700 ml

3760287020647

18 oz. / 530 ml

3760287020630

32 oz. / 940 ml

3760287020623

24 oz. / 700 ml

3760287020616

18 oz. / 530 ml

3760287020609

32 oz. / 940 ml

3760287020593

24 oz. / 700 ml

3760287020586

18 oz. / 530 ml

3760287020579

32 oz. / 940 ml

3760287020562

24 oz. / 700 ml

3760287020555

18 oz. / 530 ml

3760287020548

32 oz. / 940 ml

3760287020531

24 oz. / 700 ml

3760287020524

18 oz. / 530 ml

3760287020517

32 oz. / 940 ml

3760287020807

24 oz. / 700 ml

3760287020791

18 oz. / 530 ml

3760287020784

32 oz. / 940 ml

3760287020777

24 oz. / 700 ml

3760287020760

18 oz. / 530 ml

3760287020753

32 oz. / 940 ml

3760287020746

24 oz. / 700 ml

3760287020739

18 oz. / 530 ml

3760287020722

32 oz. / 940 ml

3760287020715

24 oz. / 700 ml

3760287020708

18 oz. / 530 ml

3760287020692

confezione dedicata
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Root - Feed the Change
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info@root-ftc.com

