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Il packaging riveste un ruolo fondamentale per le 
aziende che vogliono migliorare la visibilità e la noto-
rietà del proprio brand. In particolare le shopper 
manuali di      sono realizzate a mano e, 
come tali, offrono la possibilità alle aziende di comuni-
care la propria immagine con originalità e creatività.
Le caratteristiche di artigianalità del prodotto, unite al 

design e alla possibilità di scegliere materiali innovativi, 
trasformano le shopper manuali in un prodotto ricer-
cato ed esclusivo.
La grande attenzione ai dettagli, l’accuratezza delle 
finiture e la possibilità di combinare tra di loro mate-
riali, forme e colori, differenziano le shopper manuali  
   da quelle realizzate su scala industriale.

La personalizzazione viene eseguita mediante 
stampa off-set che si caratterizza per l’estrema 

definizione e l’alta risoluzione, utile a creare 
un prodotto esclusivo.

Tra le nobilitazioni disponibili, utili a creare un 
prodotto esclusivo rientrano la plastificazione sia 
lucida che opaca.

Servizio grafico per impaginazione e montaggio dei 
vostri progetti.

La stampa a caldo e i rilievi a secco
per nobilitare carte pregiate.

I tecnici della     
mettono a disposizione la propria competenza

per consigliare la clientela nella scelta
dei materiali e nelle tecniche di produzione,

per concretizzare un’idea di packaging.

TECNOLOGIE

SHOPPER MANUALI



Forme e colori prendono vita dopo il processo produttivo.

Carte Kraft, patinate, monopatinate a partire da 170 gr. fino a 230 gr.

Plastificazioni lucide, opache, metallizzate con stampe UV e serigrafiche.

Applicazioni di corde in cotone o PLP, nastri doppio raso o gros grain, occhielli e altre tipologie di maniglie.



Personalizzazione a partire da 300 pezzi

Stampa flexo su maniglia piatta e ritorta.

Stampe a caldo su shopper manuali prestige. Stampe a caldo su scatole per confezioni regalo.

Richiedi il nostro catalogo di articoli generici da riper-
sonalizzare con stampe flessografiche, a caldo o serigra-
fiche.

L’esigenza di mercato e la continua richiesta ha svilup-
pato un servizio che      svolge per soddi-
sfare la propria clientela nella realizzazione di piccoli 
quantitativi per ogni esigenza.

STAMPA PER PICCOLI QUANTITATIVI



Produzione e personalizzazione di sacchetti meccanizzati in carta, dal sacchetto più economico 
con maniglia piatta a quello più elegante con maniglia ritorta, stampa flessografica fino a sei colori.
Carte Kraft da 80 gr. fino a 130 gr., verniciature e plastificazioni per la nobilitazione del prodotto.
Possibilità di maniglie colorate a scelta.

Maniglia piatta 

Misure
(cm)

Pz. per 
collo

18x7x24h 250

24x10x31h 250

27x11x36h 250

36x12x41h 200

46x16x49h 150

54x15x49h 150

Maniglia ritorta

Misure
(cm)

Pz. per 
collo

18x8x22h 500

22x10x30h 300

26x14x40h 250

32x16x45h 250

45x15x49h 200

Maniglia piatta

Maniglia ritorta 

SHOPPER MECCANIZZATI



Carte veline, carte alimentari, pelle aglio, Kraft, 
politenate da 40 gr. fino a 110 gr.
Stampe flexo, fino a 4 colori.

Carte da regalo, stampa litografica fino a 6 colori
su carte patinate e Kraft da 60 gr. fino a 130 gr.

Possibilità di plastificazione lucide ed opache.

Produzione e stampa di etichette fermapacco
o chiudibusta, ad uno o più colori 
in carta bianca, PVC trasparente o colorato.
Carta oro e argento fornite in bobina.
RICHIEDI FUSTELLE DISPONIBILI.

ETICHETTE PERSONALIZZATE

CARTE DA IMBALLO



Stampa di nastri personalizzati in polipropilene, 
doppio raso e gros grain. 
Stampa a caldo e in serigrafia a rilievo.
Misure standard da 03 mm fino a 60 mm.
A partire da 500 mt.   

Nastri 
in doppio raso

Nastri in polipropilene metallizzati e mattati.

Gros grain con bordi laminati.

NASTRI PERSONALIZZATI



Produciamo Astucci per tutti gli usi alimentari 
in accordo alle richieste della nostra clientela.
Astucci per Surgelati, Vassoi, Cluster, 
Scatole Americane, Scatole 4 angoli, 
tutti personalizzati nella stampa e nei formati.

Astucci Scatole Espositori e Packaging per Cosmetica.
Disponibile in infinite varianti.

Produciamo Astucci, Scatole Fondo e Coperchio, 
Scatole Foderate, Bauletti, Packaging Speciale.

Realizzati su diversi supporti e impreziositi 
da Stampa a caldo e Serigrafia.

CARTOTECNICA E SCATOLE

ASTUCCI PER COSMETICA

ASTUCCI E SCATOLE PER ALIMENTI



Astucci per Liquori, Vini e Olio,
Scatole con maniglia in accoppiato per 1, 2 e 3 Bottiglie,

Scatole Americane per 6 bottiglie,  Vassoi, Bauletti, Valigette.
Possono essere valorizzati con Stampa UV, 

Stampa a Caldo e Serigrafia 
per ottenere confezioni di massimo livello.

Espositori da Terra e da Banco 
di qualsiasi tipologia e forma.
Espositori da Terra e da Banco di qualsiasi 
tipologia e forma.
Realizzati in diverse composizioni di accoppiati
e completate dalle istruzioni di montaggio 
per l’utente finale.

SCATOLE PER VINO OLIO E LIQUORI

ESPOSITORI DA BANCO E DA TERRA



ESPOSITORI DA BANCO E DA TERRA



ESPOSITORI DA BANCO E DA TERRA
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