
E U R O  A C C E S S O R I

p a c k a g i n g  s o l u t i o n s

E U R O  A C C E S S O R I

COMPANY PROFILE

LINEA PACKAGING



Pag. 2 www.euroaccessori.com

Indice



Pag. 3www.euroaccessori.com

Company Profile................................................................Pag. 4
Scatole rivestite.................................................................Pag. 8
Scatole auto-montanti.................................................Pag. 10
Accessori in cartone......................................................Pag. 12
Shopper in carta..............................................................Pag. 14
Personalizzazioni su carta e cartone...............Pag. 16



Pag. 4 www.euroaccessori.com

Company Profile



Pag. 5www.euroaccessori.com

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

Euro Accessori nasce a Padova, Italia, nel 1997 come cartotecnica specializzata nella produzione di articoli 

con una gamma di articoli pensati al settore della gioielleria e della profumeria.

dinamico e soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

Euro Accessori was established in Padova, Italy, in 1997 as manufacturer of paper products specialized in 

the cosmetic industries.

service to fully satisfy all of the customer’s needs.
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L’esperienza maturata nell’industria del fashion ci spinge a realizzare progetti su misura per i clienti che 
desiderino un prodotto dal quale si percepisca il valore aggiunto del loro brand, attraverso una visual 
identity iconica e indimenticabile.
Ascoltiamo le idee dei clienti, i loro bisogni e desideri, e li seguiamo in ogni fase del processo produttivo, 
dalla consulenza iniziale, alla prototipia, fino al prodotto finito.

The experience in fashion industry leads us to build tailored projects for those customers who desire a 
product with an added value for their brand, through an iconic and unforgettable visual identity.
We listen to our customers ideas, needs and desires, and we assist them in every single fase of the production 
process, from the initial consultancy, trough sample making, to the final product.
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Crediamo fortemente in un prodotto ecosostenibile, per questo siamo alla continua ricerca di materiali e 
lavorazioni che limitino al minimo l’impatto ambientale del packaging, puntando sul riciclo e sulla gestione 
responsabile della filiera produttiva dalla materia prima ai materiali di scarto.
Il sempre maggiore impegno in un ottica di ecosostenibilità globale ha portato l’azienda ad ottenere la 
certificazione FSC per garantire l’origine e la corretta gestione delle materie prime utilizzate.

We strongly believe in eco sustainable products, which is why we are continuously looking for new materials 
and production processes that limit the environmental impact of packaging to a minimum. We focus on 
recycling and responsible management of the whole production process from raw components to waste 
materials. Our ever increasing effort in global eco sustainability lead our company to obtain the FSC cer-
tification in order to guarantee the origin and the correct management of the raw materials used in the 
production process.
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Scatole rivestite
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SCATOLA FONDO 
COPERCHIO

Scatola in cartone teso rivestita 
in carta

SCATOLA CON COPERTINA 
MAGNETICA

Scatola in cartone teso con fondo 
rivestito in carta e chiusura con 

copertina magnetica

SCATOLA A CASSETTO

Scatola in cartone teso rivestita 
in carta con chiusura ad 

inserimento

SCATOLA ABBATTIBILE

Scatola in cartone teso rivestita 
in carta totalmente abbattibile
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Scatole automontanti
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SCATOLA FONDO 
COPERCHIO

Scatola in cartoncino teso

SCATOLA A CASSETTO

Scatola in cartoncino teso 
fustellata con chiusura ad 
inserimento su guaina incollata

ASTUCCIO

Astuccio in cartoncino teso 
fustellato e incollato

SCATOLA A CUSCINO

Scatola in cartoncino teso 
fustellata con doppia apertura in 

entrambi i lati
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Accessori in cartone
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CARTELLINI

Cartellini fustellati con foro e 
cordoncino annodato

PORTA SCONTRINO

Pieghevole porta scontrino 
fustellato e cordonato con 
tasca o fessura per inserimento 

scontrino

BUSTINA PORTA TESSERA

Bustina fustellata e incollata per 
inserimento tessere

FUSTELLATI VARI

Eseguiamo ogni tipo di 
fustellatura su progetto a 

campione
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Shopper in Carta
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SHOPPER MANUALE CON OCCHIELLO
Shopper con occhiello fustellato per chiusura con nastro

SHOPPER MANUALE CON NASTRO
Shopper con maniglie in nastro incollato internamente

SHOPPER MANUALE CON CORDE
Shopper con maniglie in cordoncino annodato

SHOPPER MANUALE CON MANIGLIA FUSTELLATA
Shopper con maniglie fustellate sulla parte superiore

SHOPPER MANUALE CON CHIUSURA
Shopper con pattella di chiusura sul lato superiore
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Personalizzazioni su carta e cartone
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PLASTIFICAZIONE 
LUCIDA

PLASTIFICAZIONE 
OPACA

LAMINATURA RILIEVO A SECCO

STAMPA A CALDO 
(anche con rilievo)

STAMPA OFFSET STAMPA UV
(anche con rilievo)

APPLICAZIONI



Euro Accessori S.r.l.

Via Ronchi Sinistra, 15/1/A - 35017 Piombino Dese (PD)

Tel. +39 049 936 7272 -  Fax +39 0422 870070

info@euroaccessori.com


