
L’innovazione continua.



Da un prodotto innovativo e di successo, come il Pratico 
Monouso in lattice senza polvere nelle confezioni da 50 e 20 
pezzi ancora oggi considerato benchmark, ad una gamma di 
prodotti innovativi per il mass-market, prodotti di deriva-
zione professionale, settore dove la ICOGUANTI è presente 
con successo da anni.

GAMMA COMPLETA
la qualità di PratICOGUANTI oggi è estesa ad una gamma completa di guanti per tutti i lavori 
domestici, dai più gravosi ai più semplici, agli hobby come il giardinaggio o l’orticoltura.

INNOVAZIONE
n Incremento della differenziazione attraverso una caratterizzazione di marca e prodotti;

n Prodotti che coprono le necessità di tutti gli ambiti della pulizia casa, hobby, lavori 
domestici, posizionabili per la categoria “Guanti” di appartenenza oppure per desti-
nazione d’uso con un innovativo concetto di cross merchandising per la categoria;

n Nuovo packaging studiato per dare un supporto al posizionamento di marca;  
n Guanti che non vanno a sostituirsi agli esistenti della marca del distributore ma 
vanno in sovrapposizione, rappresentando quindi opportunità di vendite aggiuntive;

n Ogni guanto con caratteristiche specifiche per soddisfare le diverse esigenze 
della destinazione d’uso. 

   PRAT ICOGUANTI ,
     N°1 INDISCUSSO DEL MONOUSO 
          DI QUALITÀ, SI RINNOVA E DIVENTA 
          GAMMA.



una famiglia di guanti.
                  3 LINEE, 8 REFERENZE PER 
                     20 CODICI PRODOTTO,  
                      CON OBBIETTIVI PERSONALIZZATI
                       DI MARKETING E QUALITÀ 
                        PROFESSIONALE 
                           ICOGUANTI 

PIÙ VALORE alla marca

I Riusabili SUPERPratici
I Monouso

SUPERUtili
I Riusabili

SUPER Resistenti
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Un nuovo packaging funzionale

PIÙ VALORE all’immagine

  GRAFICA PACK A FORTE IMPATTO VISIVO 
I codici colore e le immagini fotografiche chiaramente riferite 
all’utilizzo del prodotto, conferiscono alle confezioni un forte 
appeal che aumenta l’attrazione, favorisce il riconoscimento sul 
lineare, stimola l’acquisto.

n BUSTE  n DISPENSER  n CAVALLOTTI 

Fascia blu verticale         
Fondo azzurro sfumato
Top colore giallo

FAMILY FEELING

Fronte confezioni
personalizzate
con immagini di

 reale utilizzo del prodotto

Codici colore
a forte impatto
visivo

Gli elementi distintivi del pack

si ripetono costanti nelle varie tipologie

BLU
ROSSO
GIALLO



PIÙ VALORE allo scaffalePIÙ VALORE all’immagine

 
PER DESTINAZIONE D’USO E 
PER CATEGORIA MERCEOLOGICA
CON UN’UNITÀ DI GAMMA 
DISTINTIVA RISPETTO
ALLO SCENARIO COMPETITIVO 

Un nuovo posizionamento



Nuova linea PRATICOGUANTI.  Bella fuori, utile dentro.

E X T R A  L U N G H E Z Z A , SUPER PROTEZIONE
42 cm di lunghezza per restare sempre asciutti 
e a posto anche nelle pulizie impegnative degli 
amici più fidati. 
UNICO nella protezione, nuovo nel design con un 
copri-avambraccio stampato a motivi geometrici 
e floreali in colori e fantasie 
assortite.

DOPPIO SPORCO, DOPPIO AIUTO
Grazie allo spessore maggiorato, resi-
ste all’usura e a detergenti e detersivi 
anche concentrati, pur mantenendo 
un’ottima elasticità e presa di ogget-
ti anche bagnati grazie alla finitura 
esterna antiscivolo a nido d’ape su 
palmo e dita. 
Felpato internamente e con trattamen-
to interno antibatterico, ha un DOPPIO 
colore: giallo e blu.

GOMMA+NEOPRENE. UNITI PER LA PELLE
Nero, morbido, resistente a prodotti ag-
gressivi casalinghi e confortevole anche a 
basse temperature. 
È il guanto di protezione in lattice di 
gomma naturale e neoprene, la mescola 
che fa la differenza per chi vuole essere 
sempre ATTIVO e protetto anche fra le 
mura domestiche.

PIÙ RESISTENZA, PIÙ DURATA, PIÙ GRIP
Robusta maglia di cotone e rivestimento in  
  lattice di gomma naturale a forte spessore. 
   IDEALE per lavori pesanti e a contatto con   
     la natura, senza problemi anche nelle situa-   
     zioni gravose e più spinose.



Nuova linea PRATICOGUANTI.  Bella fuori, utile dentro.

PIÙ COMFORT PER LE MANI 
Il morbido lattice di gomma na-
turale e lo speciale trattamento 
interno, che evita l’utilizzo di 
polvere lubrificante, garantisco-
no una calzata morbida e a fior 
di pelle.
Con finitura microruvida e bor-
dino antistrappo è il CLASSICO 
“monouso-multiuso-jolly”per 
gli hobby, la casa, il lavoro. 

PER MANI PIÙ PULITE 
Un guanto pratico ed economico, 
FACILE da indossare. 
Senza lattice, senza polvere e 
con la piacevole sensazione vel-
lutata del vinile sulla pelle, è il 
guanto “usa e getta” che aiuta 
a non sporcarsi.
La finitura è liscia, il bordino 
antistrappo, il colore bianco 
trasparente.

PER MANI PIÙ PROTETTE
Senza lattice, senza polvere e 
con la resistenza del nitrile. 
In più la qualità controllata da 
ICOGUANTI per un monouso più 
tecnico, SICURO e indispensabile 
nei lavori che comportano mag-
giore usura ed affidabilità.
La finitura è microruvida per mi-
gliorare la presa, il bordino è anti-
strappo, il colore azzurro.

PIÙ IGIENE, MENO RISCHI 
Un guanto azzurro e uno giallo, 

azzurro per il bagno e giallo per la 
cucina nella stessa confezione. 

“Kit BAGNO e CUCINA” è la soluzione per 
organizzarre meglio i lavori domestici 

con un guanto dedicato per ambiente e 
migliorare così i problemi di pulizia e igiene.

In morbido lattice di gomma naturale e di fa-
cile calzata grazie alla felpatura interna, hanno 

il trattamento interno antibatterico e la finitura 
antiscivolo su palmo e dita per una presa no-slip di 

oggetti anche bagnati.

PIÙ VALORE ai guanti



ICOGUANTI S.p.A.
è una consolidata importante realtà nel settore specialistico 
della protezione della mano. 
Costituita nel 1968, l’azienda ha iniziato la propria attività 
distribuendo a proprio marchio guanti di qualità prodotti in 
Spagna rivolti alle pulizie industriali e all’uso domestico.  
Grazie ad un riscontro dal mercato sempre maggiore nel tem-
po, che ha premiato il corretto posizionamento qualitativo 
del prodotto, la ICOGUANTI S.p.A. si è via via ampliata at-
traverso una sempre crescente proposta di prodotti che oggi 
copre tutti gli utilizzi sia professionali che domestici.  
Dal 2002 ICOGUANTI S.p.A. fa parte della Dipped Products 
PLC, con sede a Colombo Sri Lanka, fra i primi 5 produttori di 
guanti al mondo. 

PROMESSE MANTENUTE
Nel mercato odierno la competizione fa sviluppare prodotti 
similari, quello che fa la differenza sono l’ Azienda che li 
propone e le persone che la compongono. 
ICOGUANTI S.p.A.  tratta sempre e solo guanti dal 1968 con 
responsabilità, affidabilità e trasparenza; le persone sono 
specialisti del settore e si caratterizzano per conoscenza 
approfondita ed esperienza maturata in azienda negli anni.
Questo ci contraddistingue e fa la differenza.

ICOGUANTI S.p.A.
Corso Carbonara, 10 A - 16125 Genova (Italy) 
Tel. (+39) 010 218298 r.a. - Fax (+39) 010 2724051
info@icoguanti.it - www.icoguanti.it 


