Packaging
Design
Espositori

Il nostro packaging non è
semplicemente una scatola,
è il posto migliore per esporre i tuoi
prodotti.
Valorizza la tua azienda e rafforza la
tua identità sul mercato.
Disegnate per essere riutilizzate dai
tuoi clienti in mille usi.
Originali in ogni contesto, progettate
sulle tue esigenze.
Guarda le nostre proposte, contattaci
per una soluzione su misura.

Pod

Come un baccello, conserva i tuoi prodotti in una
forma dal design unico e straordinario.
Gli angoli arrotondati e il tappo ad incastro ne fanno
un box di presentazione del tutto originale.
POD è un sistema brevettato, grazie ad un ingegnoso
sistema di incastri, smontato occupa pochissimo
volume ed è semplicissimo da montare.
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Scopri
le finiture
piu adatte al
tuo Pod.

Cofanetto

Stupisci i tuoi clienti con queste bellissime scatole da
regalo, facili da assemblare e da personalizzare.
Interamente realizzati in cartone alveolare, extra
resistente, stampa diretta sul materiale ad altissima
risoluzione.
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Soluzioni
raffinate
ed eleganti
per ogni
esigenza.

AVANA - AVANA
Stampa diretta in quadricomia e
bianco coprente

AVANA - NERO
Stampa diretta in quadricomia e
bianco coprente

Finiture
BIANCO - AVANA
Stampa diretta in quadricomia

AVANA - BIANCO
Stampa diretta in quadricomia e
bianco coprente

NERO - NERO
Stampa diretta bianco coprente e
quadricromia con fondo bianco

NERO - BIANCO
Stampa diretta bianco coprente e
quadricromia con fondo bianco

Scegli la
combinazine
materica più
adatta la tuo
progetto.
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Borse

Le più originali.
Facilissime da montare, realizzate interamente in
cartone ondulato Bianco o Avana, perfette per
profumerie e negozi di prodotti di bellezza, food, e
accessori di abbigliamento.
Utilizzale come confezione regalo per i tuoi clienti.
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Disponibili in quattro
modelli, scegli la misura più
adatta alle tue esigenze e
personalizzala con la tua
grafica.
Occupano pochissimo
spazio nel tuo magazzino,
si montano con semplici
incastri.
BORSA BRIGITTE

BAULETTO AUDREY

BORSA SOFIA

BORSA COCO’

Confeziona
i tuoi
prodotti
con una
borsa da
regalo.

Shopper

Un’unica soluzione per esporre i
tuoi prodotti e venderli in kit promozionali.

Una soluzione, cinque misure!
Massima semplicità, extra resistenza!
Le Shoppers si montano in pochi secondi grazie a
semplici incastri.
Disponibili nella finitura avana o bianco.
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Perchè è alternativo alla
cassetta in legno?
EXTRA Resistente
Utilizziamo cartone ondulato doppiaonda con copertine da
300 gr per offrirti la migliore garanzia di resistenza al tuo
prodotto.
Non teme l’umidità
Grazie all’utilizzo di fibre vergini, il nostro cartone resiste
all’umidità senza subire
alterazioni mantenendo intatte le sue
caratteristiche meccaniche.
Non si incolla
Si monta con dei semplici incastri.
Occupa poco spazio
Il tuo magazzino non sarà più occupato da tanto volume, il
nostro packaging si monta con dei semplici incastri con una
riduzione di ingombri pari al 98%.
Grafica personalizzata
Non dovrai più scegliere tra clichè ad 1 o 2 colori ed esosi
costi di impianto.
Grazie all’utilizzo di tecnologie di stampa
digitale riproduciamo il vostro progetto grafico direttamente
in quadricromia ad altissima risoluzione.
Certificazioni
A differenza del legno, esportare i tuoi prodotti in tutto il
mondo non richiede certicazioni

Wine
Art

Disponibile in 4 formati:
Scegli i modelli più adatti alle tue esigenze:
- 1 bottiglia
- 2 bottiglie
- 3 bottiglie
- 6 bottiglie

Si trasforma
Smontando la scatola puoi trasformarla in un
quadro. Grazie alla stampa interna il packaging diventa
un poster per essere ricordato nelle case dei
tuoi clienti.
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Una soluzione, mille usi.
Estremante resistente e
versatile, utilizziamo cartone
ondulato tipo vulcano, che
permette di realizzare il
packaging più adatto ai tuoi
prodotti.

Cofanetto
ad incastri
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Cofanetto a strati
Una soluzione dal forte
impatto visivo che enfatizza
la matericità del cartone,
divenendo una texture.

Cofanetto a libro

Accompagna i momenti
importanti della tua vita con
le nostre scatole da regalo,
soluzioni personalizzate per
ogni esigenza.

Custodisce come in uno
scrigno i tuoi prodotti
e valorizza la tua brand
identity.
Realizzato su misura dei
tuoi prodotti.

Cofanetto
personalizzato

Custom Solution
Soluzioni coordinate
aziendali.
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Simpatiche ed
originali

Cassette

Extra resistenti e facilissime da
montare, peronalizzabili con il tuo
progetto grafico.
Occupa poco spazio e si monta
con semplici incastri.
Scegli la misura più adatta ai tuoi
prodotti.

Espositore Narciso
In un unico espositore puoi
vederci tante cose, ma
sicuramente non passerà
inosservato.
Costruito taylor made
sulle esigenze del cliente,
personalizzabile nella
grafica e accessori.

Espositori

Scopri le nostre soluzioni per esporre
i tuoi prodotti, realizzati interamente
in cartone riciclato, facili da montare
ed estremamente resistenti.
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Espositore Magnolia

Espositore Dalia

Un espositore estremanente
resistente realizzato in
cartone onduato tipo
Vulcano, facilissimo nel
montaggio, ideale per food,
cosmetica e accessori.
disponibile con stampa
personalizzata.

Di ispirazione Shabby,
questo espositore realizzato
in cartone alveolare, è
perfetto per l’esposizione
dei tuoi prodotti e per farti
notare all’interno del punto
vendita.
Stampa personalizzabile.

Un espositore pratico e
resistente, relizzato in solido
cartone alveolare.
Dispone di cinque ripiani
per esporre i tuoi prodotti
e crowner la comunicazione
ad incastro con stampa
personalizzata.

Espositore Curcuma
Espositore Peonia
Dallo stile coloniale, questo
espositore è realizzato
in cartone alveolare.
Estremamente robusto e
semplice nel montaggio,
imballo ridotto.
Stampa personalizzabile.

Espositore Salvia
Dal design pulito ed
essenziale, mette in mostra
i tuoi podotti e rafforza la
tua brand identity nel punto
vendita.
Realizzato in cartone
alveolare, semplice
da montare, stampa
personalizzata.
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Un piccolo banchetto dove
esporre con originalità i
tuoi prodotti.
Solido grazie all’utilizzo
di cartone ondulato
tipo Vulcano, stampa
personalizzabile.

Espositore Betulla
Dalle linee semplici, questo
espositore realizzato in
solido cartone alveolare
tipo vulcano, si caratterizza
per la estrema versatilità e
semplicità nel montaggio.
Disponibile con appenderia
o solo mensole.

Espositore
Bambù

Espositore
Agrifoglio

Modulare e funzionale,
questo espositore si
caratterizza per le ridotte
dimensioni di imballo e
semplicità nel montaggio.
Personalizzalo secondo le
tue esigenze.

Solidità e semplicità fanno
di questo espositore
un ottimo strumento
di promozione dei tuoi
prodotti.
Realizzato in cartone
alveolare.

Espositore
Melograno
Espositore Salice

Espositore Viola

Rivisitazione in chiave Eco
del classico espositore a 4
mensole.
Solido, versatile e semplice
nel montaggio.
Realizzato in solido cartone
ondulato tipo Vulcano.

Una colonnina espositiva
dalle linee essenziali e
estremamante eleganti.
Realizzato in cartone
alveolare, disponibile in
diverse finiture materiche.
Imballo estremente ridotto
e semplice nel montaggio.
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Soluzioni
personalizzate
per ogni esigenza.
Contattarci per
una soluzione
personalizzata.

Espositore Abete
Natale
Un albero di natale eco-chic
per esporre i tuo prodotti.
Le mensole permettono di
esporre i tuoi prodotti con
originalità.
Grafica personalizzabile.

Disponibili altre
soluzioni per
esposizione
natalizie.
Contattaci per
una soluzione
personalizzata.

Espositore Albero
Natale
Un espositore dal design
semplice e funzionale
dove esporre e fare
comunicazione dei tuoi
prodotti nel periodo
natalizio.

Espositori
scenografici
da banco

41
Richiedi il Book Espositori,
troverai tutti i modelli proposti, corredati
dalle schede quotate di ogni singolo
prodotto.

Espositore Teatro
Espositore a
scaletta
Espositore
Primavera
DISCLAIMER
I prodotti qui rappresentati sono depositato presso Brevetti e
Marchi - Archivio Ufficiale delle CCIAA.
Copie o riproduzioni non autorizzate, anche parziali, sono da considerarsi in violazione
della Legge “22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” e pertanto punibili penalmente.
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