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CAT
1
1 . Sbordo al vivo
(almeno 3 mm)
2 . Sbordo su patella
(2,5 / 3 mm)
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• LINEA BLU (circa 5 mm) limite paragrafi di testo
• LINEA ROSSA (circa 1 mm dal bordo) indica l’inizio
della cordonatura di piega: grafiche e scritte al di
sopra possono subire delle deformazioni.
• LINEA MAGENTA Fustella.
Indicazioni comuni per etichette e packaging
La fustella deve essere sempre indicata con un
livello a parte e tinta piatta (nome colore "fustella".
o "FUSTELLA"). Per eventuali vernici e lavorazioni di
nobilitazione, specificare sempre una tinta piatta
per vernici, metallizzazioni, fustelle a parte. Le
riserve vanno sempre fatte nel livello più alto.
FUSTELLA
Pronta: attenersi scrupolosamente alle dimensioni
da noi fornite.
Personalizzata: i tracciati da voi forniti verranno
utilizzati per la creazione del vostro packaging
personalizzato.

Tinta piatta / Illustrator

Tinta piatta / Indesign

Astucci, scatole e dispenser
Involucri di varie dimensioni in cartone o cartoncino
pesante. I materiali utilizzati cartone o
poliaccoppiati.
• Protezione merce
• Maggiore appetibilità del prodotto.
• Capacità esplicativa dei prodotti contenuti
(istruzioni, modalità d’uso, ingredienti ecc...)
• Astucci fornibili con chiusura a scatto,
semiautomatica, manuale con o senza
prerottura con tasca per appendino.

Espositori da terra e da banco
Maggior visibilità dedicata ai vostri prodotti per
essere facilmente individuati.
Queste tipologie di packaging permettono anche
un utilizzo iniziale come contenitore di medie/
grandi dimensioni valido per il trasporto e
stoccaggio.
Possono venire forniti già montati oppure in kit
salvaspazio. Possibilità di creare strutture
autoportanti che non necessitano di ancoraggi ed
incollature.
• Protezione merce.
• Maggiore appetibilità del prodotto.
• Capacità esplicativa dei prodotti contenuti
(istruzioni, modalità d’uso, ingredienti, ecc.).
• Astucci fornibili con chiusura a scatto,
semiautomatica, manuale con o senza
prerottura con tasca per appendino.

Cartelli vetrina
I migliori strumenti per
evidenziare le novità, i prodotti,
le peculiarità e occupare piccoli.
Soluzioni cromatiche e di forma
cattureranno l'attenzione dei
clienti per identificarvi al
meglio.

Pall-box
Il pall-box è utile nel caso di prodotti di medio/grandi
dimensioni. Permette di proteggere durante il
trasporto e giunto sul punto vendita può essere
facilmente utilizzato come espositore.
• Funzionalità doppia:
punto
di
vendita
ed
imballaggio
protettivo
durante il trasporto.
• monocomponente (cartone
ondulato) o bicomponente
(cartone + pallet legno).

Totem
Occupa
spazi
maggiori
rispetto al cartello vetrina e
permette di esporre (tramite
supporti e braccia di sostegno)
il packaging dei prodotti
stessi.
• Sviluppo tridimensionale
• Personalizzazione della
forma
• Possibilità di agganci di
supporto/aggancio
di
bracci portaprodotti

Cartelline
Cartelline incollate o ad
incastro per conservare e
presentare
documenti,
preventivi, depliant e
cataloghi.
• Formati personalizzabili
• Studio ergonomico
• Materiali classici ed
innovativi (plastiche e
cartoncini,
materiali
metallizzati)

