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“Creiamo e produciamo soluzioni di 
packaging per i nostri clienti che si ispirano 
alla passione per il nostro lavoro”

“We design and manufacture packaging 
solutions for our customers that originate 

from passion for our job.”
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scatola fondo coperchio

scatola ricoperta con carte e 
stampe personalizzabili

scatola a cassetto

scatola automontante in cartoncino 
composta da una guaina 
esterna e un cassetto, entrambi 
personalizzabili nei materiali e nelle 
stampe.

scatola a libro

scatola con apertura a libro. 
Nella copertina sono inserite 
delle calamite che permettono la 
chiusura della scatola.

scatola a bauletto

scatola automontante in cartone 
ondulato, resistente e perfettamen-
te adatta alle spedizioni dei capi 
piegati.
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cartellini

cartellini e bindelli, realizzati con le 
più svariate combinazioni di forme 
e materiali, possono essere forniti 

annodato.

bustine portabottoni

bustine portabottone di scorta 
realizzate in carta e cartoncino, 
possono essere fornite con il 

shopper

shopper e borsette in carta o 
tessuto, neutre o stampate, 
realizzate su formati standard o su 

porta scontrino

bustine e pieghevoli in carta e 
cartoncino, porta scontrino e 
porta ricevuta, spesso utilizzati nei 
punti vendita per dare al brand un 
ulteriore tocco distintivo
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pettorali

pettorali in cartoncino neutro o 
stampato, realizzati su sagoma e 
dimensioni del cliente.

sottocolli in cartone

striscie sottocollo in cartoncino, 
disponibili in varie altezze e con le 
estremità pretagliate a tratteggio 
che permettono la regolazione 
mediante strappo in base alla taglia 
del collo.

spugne

Fogli in spugna molto utilizzati nella 
maglieria per la combinazione di 
morbidezza e sostegno che danno 
al capo piegato.

farfalline in cartone

farfalline in cartoncino, disponibili 
in varie altezze o producibili su 

stecchine

stecchine in PVC bianco 
o poliestere, disponibili in 
varie dimensioni in funzione 
dell’altezza del collo della camicia. 
Personalizzabili con logo o disegno 
del cliente

farfalline pvc

farfalline in PVC trasparente, 
disponibili in varie altezze
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girocolli in cartone

Fascia girocollo in cartoncino 
disponibili in varie altezze, con 
fessure fustellate per la regolazione 
delle taglie.

segnataglie

segnataglie personalizzabili da 
applicare al collo della camicia 
piegata, permettono di individuare 
facilmente le taglie dei capi 

vendita.

girocolli in pvc

fascia girocollo in PVC disponibili in 
varie altezze, con fessure fustellate 
per la regolazione delle taglie.

clips plastica

clips e mollette in plastica bianca 
e trasparente, necessarie nella 
confezione del capo piegato.

clips metallo cilindriche

clips in metallo con incrocio ad X.

clips metallo piatte

clips in metallo con incrocio ad X e 
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spille da balia

Spillette da balia per agganciare il 
cartellino al capo. Disponibili in vari 
colori.

alternativa economica al cordoncino 
del cartellino, si spara tramite 
l’apposita pistola.

spille a pera

spillette a pera da utilizzare in 
alternativa alle classiche spille da 
balia. Disponibili in vari colori.

calabrone che aggancia il cartellino 
al capo.

busta minigrip

bustine in polietilene con cerniera 
minigrip disponibili in varie misure, 
spesso utilizzate per fornire assieme 
al capo i bottoni di scorta.

busta nylon

disponibile in polietilene o 
polipropilene e producibile su 
misure a richiesta. Possibilità di 
stamparla ad uno o più colori, 
spesso viene fornita con l’apertura 
adesiva o tramite cerniera minigrip.
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spilli sarta

spilli in ottone o acciaio con testina 
piatta, disponibili in varie lunghezze.

veline

veline disponibili in varie 
grammature e da tagliare su 
misura, con possibilità di stampe 
e personalizzazioni ad uno o più 
colori.

spilli con testa in argento

argentato.

sigilli

sigilli in plastica monoblocco, 
disponibili in varie sagome e colori, 
con stampa standard “MADE IN 
ITALY” o personalizzabili con logo 
su richiesta.

cordoncini annodati

cordoncini in cotone forniti annodati 

portabottone.

bollini segnataglia / segnafallo

bollini adesivi in carta in vari colori 
e taglio.
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