
Usate i colori!

Per evidenziare i prodotti dei vostri clienti, proponete un supporto colorato! La 
vostra scatola diventerà un vero e proprio articolo promozionale garantendo 
un’ottima visibilità nel punto vendita.
Inoltre con un’etichetta su misura potrete personalizzare la confezione. 

Colori disponibili:
Blu, fucsia, nero, rosso, turchese, verde, giallo oro, grigio scuro, arancione e viola

240g CARTA COLORATA

250g CARTA CHROMOLUX

275g CARTONCINO MONOPATINATO

300g PET TRASPARENTE

300g CARTA KRAFT MARRONE

300g CARTA PERLATA E GOFFRATA

La Chromolux immancabile nella gamma del Packaging!

La carta Chromolux è conosciuta per la sua brillantezza e per il suo aspetto chic. 
Combinata con la plastificazione lucida, offre idee alternative, inedite e di ottima 
qualità. Disponibile nella versione non stampabile, potete personalizzarla con 
un’etichetta su misura. 

Colori disponibili:
Argento, nero, oro e rosso

Liscio e lucido

Composto da diversi strati di carta, il cartoncino monopatinato è molto 
apprezzato per le sue proprietà: la sua presa, il suo spessore e rigidità. 

Oltre ad essere bianco e lucido, questo supporto è anche disponibile con la 
plastificazione lucida, opaca o Soft Touch.

Il supporto speciale!

Per mostrare il vostro prodotto dandogli la massima visibilità, scegliete il PET 
trasparente. 

Date spazio alla vostra creatività! Su questo supporto è disponibile il bianco di 
sostengo che rinforzerà la vostra quadricromia.

Per proteggere i prodotti pesanti

La carta kraft non ha più bisogno di dimostrare le sue qualità; una carta resistente 
ampiamente apprezzata dai commercianti per trasportare i pacchetti. 

Biodegradabile e riciclabile, soddisferà i vostri clienti impegnati in campagne 
ecologiche. 

Il packaging di lusso

Una scatola originale e di qualità, non c’è niente di meglio per attirare l’occhio 
dei consumatori.

Optate per la carta perlata e goffrata che fornisce eccellente rigidità, brillantezza 
e dall’effetto perlato.

Questa scatola risponderà alle attese dei clienti più esigenti: cosmetici, 
profumerie, prodotti agro-alimentari o di alta gamma.


