
2019
020

LE APPARENZE
OLTRE

O
LT

R
E

  
L

E
  
A

P
P
A

R
E

N
Z

E
  

 2
0

1
9

 •
 2

0
2

0

APPARENZE• • • • •OLTRE LE



I marchi riprodotti su questo catalogo sono utilizzati a scopo esemplificativo e sono registrati e depositati dalle rispettive aziende proprietarie.
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I nostri articoli Express
contrassegni 
dei prodotti

pronti in 10 GIORNI escluso tempi di trasporto

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

p.8 Old Drops - p.13 Bravo 
p.40 Zucchero bustina - p.40 Zucchero stick
p.77 Tovaglietta Americana
p.124 Softy Fresh

pronti in 10/12 GIORNI escluso tempi di trasporto

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

p.43 Bonita - p.44 Cubo Gelée
p.62 Piramide Rmd - p.79 sottobicchiere
p.84 Tazza Mug - p.88 Mouse pad
p.89 Magnete rigido - p.98 Notes

pronti in 15 GIORNI escluso tempi di trasporto

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

p.19 Bocconcino Cioco
p.19 Monotelegramma - p.19 Bravo cubo
p.21 Bravo Puzzle-L - S
p.62 Albero Natale
p.63 Cubo Festività - p.63 CiocoPulcino
p.65 Acqua ml 500 Lauretana
p.67 Acqua ml 500 Maniva
p.71 Acqua bottiglia mini - p.72 Duo 250
p.72 Duo 330 - p.90 Cover jelly
p.98 Notes&Penna - p.101 Quaderno
p.121 Burrocacao - p.125 Softy76 mini

Prodotti personalizzati disponibili
Just-in-time per  le consegne urgenti



DOLCIARIO

Sommario

GOCCE DI DOLCEZZA  Caramelle incartate.4
MAGIE DI CIOCCOLATO  Cioccolatini e affini: cioccolatini incartati, cremini, 
cuoricini, barrette, ovetti, moneta. Confezioni cioccolatini: bocconcini cioco, 
monotelegramma, bravo “puzzle”, cioco cornice mini, lingotto, choco compose, 
sagome box, biscotti.12

LOLLIPOPS  Chupa, dimension, “leca-leca”, lecca dimension, lecca gigante.32
MORBIDEZZA E FANTASIA  Liquirizia girella, sagomose, gommosi, pop corn, 
sweet bag, noccioline e salatini, lenticchie cioccolato, zucchero, thè.36
TESORI IN SCATOLA  bonita, cubo geleé, stick, cubotto e confezioni varie, stick, 
stick-blister 5gum, tacbox,  mini card, zebratac, clic-scatto, contenitori in vetro e 
alluminio.42
IDEE... E MAGIA DEL NATALE  Dispenser e astucci, espositori. Idee per le 
festività: palline, albero Natale, piramideRmd, cubo festività, colombina, cioco 
pulcino. Bevande e accessori : acqua Lauretana e Maniva ml 500-1000-750-1500, altre 
acque europee ml 250-300-330-333-500-555-777-1500, energy drink e maniva ml 250.56
LINEA TAVOLA/CASA  bicchieri in carta, plastica e compostabili, tovaglioli, 
tovaglietta americana, cannucce, burgerbox, fiammiferi.76
ARTICOLI CMYK  Sublimazione: Tazze mug, mouse pad, magneti, infradito, cover, 
borraccia, boccale birra, gomme.84



CARTACEO

IGIENE & NATURA

Sommario

FANTASIE DI CARTA  Pallet, container, cubi, blocchi, dimension block, dimension 
Tac, blocknotes, planning da tavolo in carta, antiscivolo, eco-notes e quaderni 
spiralati, notes con penna, marcatori in fila, memopuzzle/4, magneti segnalibro, 
smile-papertac, magnete clips, card spesa, zig-zag.92
PAPERTAC  PaperTAC carta adesiva varie forme con e senza copertina, memocolor, 
duopuzzle, paper e index,  pratico, fluo mini, duepiù fluo e altro, cartonati paperTAC.108

IGIENE E PERSONA  Igienizzanti vari, antibatterici, saponette, burrocacao, 
preservativi, creme, kit cortesia, multi fresh, salviette umidificanti, pacchetti di 
fazzoletti, box fazzoletti in carta, box guanti, set medico, maschereDsp, deodoranti 
auto, deo diamante.118
NATURA  Bustine per sementi, matite semi, contenitori e vasetti vari con sementi, in 
carta, plastica, latta, alluminio.132
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11.R1 - R1B - R1C

11.R2 - R2B - R2C (BIO)

21.G42

Zip Mini
Caramella ovale dura sigillata a bustina, 
f.to mm 52x26

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: standard misto frutta (ciliegia, limone, cola, 
mandarino, mela verde) 
premium (con sovrapprezzo) senza zucchero 
Peso: ca. gr 2,3 cadauna, 
435 pezzi per kg, confezionate in 
sacchetti da 1 kg e cartoni da 9 kg 
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento della
bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg 1/3 colori,
da 100 kg 1/4 colori

ZIP Quadro
Caramella quadrata dura sigillata a bustina, 
f.to mm 50x30

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti frutti, ciliegia, cola
Peso: ca. gr 6 cadauna,
165 pezzi per kg. Sacchetti da 1 kg. in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg.

caramelle incartate

Zip
Caramella ovale dura sigillata a bustina, 
f.to mm 52x26

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: standard misto frutta (ciliegia, limone, cola,
mandarino, mela verde) 
premium (con sovrapprezzo) senza zucchero 
Peso: ca. gr 3,4 cadauna, 294 pezzi per kg, 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 12 kg 
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento della
bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg 1/3 colori,
da 100 kg 1/4 colori 

Gocce di dolcezza
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caramelle incartate
21.G021

21.G020

01.PL33

Zip Multicolor
Caramella ovale multicolor dura
sigillata a bustina,
f.to mm 50x30

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti-frutti, ciliegia, cola
Peso: ca. gr 5  cadauna confezione,
200 pezzi per Kg. Sacchetti da 1 Kg. in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg

Zip Tonda
Caramella tonda dura sigillata
a bustina, f.to mm 50x30

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti-frutti, ciliegia, cola 
Peso: ca. gr 6 cadauna confezione,
165 pezzi per kg. Sacchetti da 1 kg in
cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento della
bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg

Mini Marshmallow
Bustina in PPL alimentare f.to mm 56x32, 
chiusura flow pack, contenente
mini marshmallow mm 30x30 senza glutine, 
con stampa quadricromia.
Colori alimentari.

Stampa: 1/4 colori
Gusti: zucchero marshmallow
Peso: ca. gr 4 cadauna confezione
in sacchetti da 100 pezzi
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi
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caramelle incartate

18.E733

30.S051

54.13

Smile Candy
Caramella tonda dura con faccina smile
con incarto trasparente a farfalla,
f.to diam. mm 10. F.to carta mm 95x75

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta: cola, arancia, ciliegia, 
mela o limone (ogni 50 kg un gusto unico)                                                                                                
Peso: ca. gr 6,6 cadauna,
150 pezzi per Kg. Sacchetti da 1 Kg.
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg

Golosa FlowPack
Morbide caramelle geleé incartate 
singolarmente a flow pack
f.to mm 70x40

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta: fragola, mela, arancia. 
Peso: ca. gr 13 cadauna, 75 pezzi per kg.
Sacchetti da 5 kg in cartoni da spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento della
bozza approvata
Ordine minimo: 25 kg 1/3 colori; da 100 kg. 1/4 colori

Gelatine
Morbide caramelle gelée rotonde 
incartate singolarmente a farfalla 
con doppio incarto, 
per dare un tocco di glamour 
alla vostra pubblicità

Stampa: 1/3 colori
Gusti: misto frutta (fragola, limone, arancia,
pera, kiwi, ananas, melone, frutto della passione)
Peso: (1) grandi: gr 8 cadauna 125 pezzi per kg 
(2) piccole: gr 4,3 cadauna, 
230 pezzi per kg confezionate in sacchetti da 1 kg
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni dal ricevimento bozza approvata
Ordine minimo: 30 kg - 60 kg (piccole)

1

2
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11.R4 - R4A (S.Z.) - R4B (BIO)

11.R3 - R3A (S.Z.) - R3B (BIO)

86.B10

Mini Candy Twist
Caramella ovale dura
incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori
Gusti: standard misto frutta (ciliegia, limone, cola, 
mandarino, mela verde) 
premium (con sovraprezzo) senza zucchero
Peso: ca. gr 2,3 cadauna, 435 pezzi per kg, 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 24 kg
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate in 
luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 kg. 1/3 colori, da 100 kg 1/4 colori

Candy Twist
Caramella ovale dura
incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: standard misto frutta
(ciliegia, limone, cola, mandarino, mela verde)
premium (con sovraprezzo) senza zucchero 
Peso: ca. gr 3,4 cad. confezione, 
294 pezzi per kg confezionate 
in sacchetti da 1 kg e cartoni da 12 kg 
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 50 kg 1/3 colori, da 100 kg 1/4 colori

Old Drops gocce di bontá
Caramella artigianale cotta con passione a 
fuoco lento, incartata a farfalla
con doppio incarto

Stampa: 1/3 colori 
Gusti: misto frutta (arancia, limone, fragola, lampone, 
mirtillo) misto erbe (pino, liquirizia, menta) linea miele 
(liquirizia/miele, vaniglia/miele, latte/miele,
limone/miele, mirtillo/miele)
Peso: ca. gr 5 cadauna, 200 pezzi per Kg, confezionate 
in sacchetti da 1 Kg e cartoni da 5 Kg
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 10 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 25 kg

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

caramelle incartate
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21.G110

21.G231

18.E864

Vitamina
Caramella dura ripiena alla frutta
al sapore arancio e limone. 
Incartata a farfalla

Stampa: flessografica 1/3 colori 
Gusti: arancio e limone misti assortiti
Peso: ca. gr 5 cadauna, 185 pezzi per kg. 
Confezionate in sacchetti da 1 kg e
cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg

Zebrata
Caramella rettangolare multicolor
dura incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti-frutti, ciliegia, cola 
Peso: ca. gr 7 cadauna, 140 pezzi per kg.
Sacchetti da  1 kg in cartoni
adeguati alla spedizione 
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg

Frizz Tonda
Caramella dura alla frutta
con ripieno frizzante.
Incarto trasparente a farfalla

Stampa: 1/3 colori
Gusti: cola, arancia, limone e fragola
(gusto unico a scelta)
Peso: ca. gr 4 cadauna, 240 pezzi per Kg, sacchetti da 
1 kg in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 30 kg 1/2 colori; da 50 kg 3 colori;
da 100 kg 4 colori

caramelle incartate
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86.B30

21.G055

21.G015

Supreme Tresor
Caramella artigianale cotta con passione 
a fuoco lento incartata a sacchetto 
con doppio incarto

Stampa: 1/3 colori
Gusti: anice, camomilla, erbe alpine, fragola, lampone, 
gemme di pino, miele, menta, liquirizia, mirtillo, orzo, 
panna, rabarbaro, latte/menta
Peso: gr 4 cadauna 250 pezzi per kg 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 5 kg
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni dal ricevimento della
bozza approvata
Ordine minimo: 25 kg

Twist Fruit
Caramella tonda dura
incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti-frutti, ciliegia, cola 
Peso: ca. gr 6  cadauna, 165 pezzi per kg.
Sacchetti da  1 kg in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 50 kg

Frutta&Latte
Caramella morbida al gusto di
frutta e latte, incartata a farfalla

Stampa: flessografica 1/4 colori 
Gusti: misto frutta, arancia, limone,
fragola, ananas e cola
Peso: ca. gr 5,5 cadauna, 180 pezzi per Kg, sacchetti 
da 1 kg in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 kg

caramelle incartate
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21.G010

02.MG10

30.S151

Toffee-Caramelo
Caramella morbida al gusto toffee
incartata a farfalla

Stampa: flessografica 1/4 colori 
Gusti: latte-toffee 
Peso: ca. gr 5,5 cadauna, 180 pezzi per kg, 
sacchetti da 1 kg in cartoni
adeguati alla spedizione. 
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg

Confetto
Confetto con cuore di cioccolato.
Stampa in quadricromia con colori alimentari.
Area stampa mm 25x20.
In sacchetto “confezione regalo”
cellophane alimentare

Stampa: 1/4 colori
Gusti: zucchero e cioccolato
Peso: ca. gr 5 cadauno, confezionate
in sacchetti da 20 pezzi
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

Sesamcubo
Bustina in PPL alimentare f.to mm 70x35, 
chiusura flow pack, contenente
caramella ai semi di sesamo

Stampa: 1/4 colori
Gusti: semi di sesamo
Peso: ca. gr 4 cadauno, confezionate
in cartoni da 3,5kg
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 5000 pezzi 1/3 colori
10.000 pezzi 1/4 colori

caramelle incartate
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86.EL40 (latte) - EL41 (fondente)

85.C37

85.C01

Bravo
Cioccolatini sigillati con carta stagnola
dorata o argentata avvolti in fascetta di
carta bianca, f.to mm 30x30x5

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: finissimo cioccolato al latte o extra fondente 
Peso: ca. gr 3,65 cadauno, 274 pezzi per kg 
confezionati in sacchetti da 500 pezzi 
e cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 10 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 2000 pezzi

Napoliten5
Cioccolatini sigillati
con carta stagnola oro o argento,
avvolti in fascetta di carta bianca,
f.to mm 35x35x4

Stampa: 1/4 colori
Gusti: al latte o fondente
Peso: ca. gr 5 cadauno,
confezionati in sacchetti da 500 pezzi
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 10 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

Cioco Color
Bustina in PPL alimentare trasparente, 
chiusura zip, neutra,
contenente  cioccolatino personalizzato
con colori alimentati, 
f.to flow pack mini mm 55x40x10,
midi mm 105x45x10

Stampa: 1/4 colori
Gusti: bianco o bigusto latte&bianco                                                                                                                                     
Peso: mini ca. gr 7 cadauno f.to mm 29x29x8,
midi ca. gr 18 cadauno  f.to mm 64x33x8
confezionati in sacchetti da 500 pezzi
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 300 pezzi

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

cioccolato

Your
Logo

Your
  Logo

Your
Logo

YourLogo

Your
Logo

Magie di cioccolato
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58.80

58.81

85.C44

CiocoFlash
Bustina in PPL alimentare, chiusura zip, 
personalizzata contenente
quadretto di cioccolato, f.to mm 70x36x5

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte o fondente
Peso: ca. gr 5 cadauno, 
confezionati in sacchetti da 500 pezzi 
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento della bozza 
approvata
Ordine minimo: 2000 pezzi

CiocoRilievo Flash
Bustina in PPL alimentare f.to 70x36x5, 
chiusura zip, contenente 
quadretto di cioccolato 
con personalizzazione a rilievo

Stampa: rilievo 
Gusti: cioccolato al latte o fondente 
Peso: ca. gr 5 cadauno, confezionati in sacchetti 
da 500 pezzi e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 2000 pezzi stampa rilievo o incavo

Cioco Pack
Cartoncino personalizzato
f.to mm 99x105
contenente
cioccolatino personalizzato a rilievo

Stampa: 1/4 colori, rilievo sul cioccolato
Gusti: bianco o latte
Peso: ca. gr 10 cadauno, f.to mm 50x30x6
confezionati in sacchetti
da 500 pezzi
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

cioccolato

You
r Lo

go
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77.B210

77.B227

30.S0110

Micro Barretta
Micro barretta di cioccolato
al latte f.to mm 35x19x7. Sigillata
con carta stagnola argento,
avvolta in fascetta di carta bianca 
personalizzata

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: al latte 
Peso: ca. gr 5 cadauna, 500 pezzi
in cartoni da spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Barretta Cioco18
Barretta di cioccolato al latte
con riempimento disponibile in 5 gusti, 
sigillato in carta stagnola dorata,
avvolto in fascetta di carta bianca 
personalizzata,
f.to mm 95x17x10

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: al latte con ripieno a scelta tra:
caramello, cocco, fragola, nocciola e latte macchiato 
Peso: ca. gr 18 cadauna, 500 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Cremino 4 gusti
Cubo di cioccolato disponibile in 4 
gusti, sigillato in carta stagnola dorata o 
argento, avvolto in fascetta di carta bianca 
personalizzata f.to mm 30x30x15

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato (nocciola, caffè, cacao, mandorla)
Peso: ca. gr 12 cadauno, 84 pezzi per kg
confezionati in sacchetti da 400 pezzi
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi
gusto solo cioccolato e stagnola oro,
da 2000 pezzi
(gusto unico o assortiti)

mandorla cacao nocciola caffé

cioccolato
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85.C20

58.83

Energybar Mini
Bustina in PPL alimentare f.to mm 95X35, 
chiusura flow pack. Contenente
mini barretta energetica,
con fascetta stampa quadricromia.

Stampa: fascetta 1/4 colori
Gusti: cereali e farro
Peso: ca. gr 20 cadauno, confezionate
in sacchetti da 100/250 pezzi
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

Zip Diamante
Bustina in Crystal trasparente o opaco 
f.to mm 80x30x20
chiusura a zip tutta personalizzata. 
Contenente cioccolatino
a forma di diamante

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: cioccolato al latte o fondente
Peso: ca. gr 10 cadauno ciccolatino, 
sacchetti da 500 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 2000 pezzi

58.61
FlowCaffè
La leggerezza dei cereali 
ricoperta dal gusto intenso del puro cacao 
con impasto al caffè, 
incartate a flow pack, mm 60x22

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: cioccolato extra fondente con polvere di caffè 
Peso: ca. gr 1,89 cadauno, 530 pezzi per kg 
confezionati in sacchetti da 1 kg e cartoni da 5 kg
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 25 kg

cioccolato



17

85.C36

58.60 - 60A

77.B811

Flow Mirtillo
Pallina ricoperta dal gusto cioccolato
con impasto al mirtillo,
incartate a flow pack, mm 40x60

Stampa: 1/4 colori
Gusti: impasto di mirtillo ricoperto con cioccolato 
bianco, fondente o latte 
Peso: ca. gr 3 cadauno, 360 pezzi per kg, 
confezionati in sacchetti da 1 kg e cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 4 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 25 kg

Cerealciok
La leggerezza dei cereali ricoperta 
dal gusto intenso del puro cacao
oppure 58.60/A
con impasto al caffè, 
incartate a farfalla con doppio incarto

Stampa: 1/3 colori 
Gusti: cioccolato extra fondente, al latte o bianco (1) 
58.60/A al caffè (2) 
Peso: ca. gr 1,89 cadauna, 530 pezzi per kg, 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 5 kg 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 25 kg

Moneta Cioccolato
Cioccolatino a forma di moneta
Ø f.to mm 30, confezionato
in stagnola dorata con logo a rilievo

Stampa: rilievo su prodotto
Gusti: cioccolato al latte
Peso: ca. gr 5 cadauno, confezionate in
sacchetti da 500/1000 pezzi in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

1

2

cioccolato

YourLogo
Your
Logo
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38.C74A - C74B

38.C41

86.PC3

½ Uovo - Uovo
Mezzo uovo C74A e uovo C74B
di cioccolato avvolti con stagnola bianca, oro 
o argento.
Misura mm 45x30

Stampa: digitale1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte
Peso: ca. gr 10 cadauna confezione. Sacchetti
da 100 pezzi l’uovo e da 200 pezzi il 1/2 uovo, riposti
in cartoni adeguati alla spedizione.
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 2500 pezzi l’uovo,
5100 pezzi il 1/2 uovo

Cuore Cioccolato
Cioccolatino a forma di cuore,
f.to mm 40x40, confezionato con
stagnola bianca, oro o argento personalizzata

Stampa: 1/4 colori
Gusti: finissimo cioccolato al latte 
Peso: ca. gr 8,5  cadauno,
sottoimballi da 150 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 2550 pezzi

Cuori in Box
Astuccio in cartoncino con
chiusura a forma di cuore personalizzato,
f.to mm 40x40x60.
Contiene
3 cioccolatini neutri a forma di
cuore con stagnola rossa

Stampa: astuccio 1/4 colori 
Gusti: al latte o fondente
Peso: ca. gr 18 cadauna confezione,
500 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 10 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 200 astucci

cioccolato

38.C74B

38.C74A
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86.EL7

86.ER43

86.EL48 - EL48S

Bravo Cubo
Astuccio in cartoncino quadricromia
f.to mm 35x35x38h contenente
7 cioccolatini Bravo.
Tutto personalizzato

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: finissimo cioccolato al latte o fondente
Peso: ca. gr 26 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 confezioni

Bocconcino Cioco
Astuccio in cartoncino f.to mm 40x40x30h, 
contenente diamantino
di cioccolato al latte, fondente
o cioccolatino farcito

Stampa: astuccio 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte o fondente,
farcito vari gusti: cioccolato bianco e uvetta,
pistacchio, bacca di goji o caffe;
Fondente/nocciola, latte e riso soffiato,
cereali o granella di nocciole.
Peso: ca. gr 8/10 cadaun cioccolatino,
250/500 confezioni in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 confezioni diamante,
400 confezioni farcito

Monotelegramma
Cartoncino da gr. 250 bianco
personalizzato, chiusura ad incastro
formato mm 70x70,
contenente cioccolatino sigillato
con incarto dorato o argentato
avvolto in fascetta di carta 
personalizzata

Stampa: 1/4 colori cartoncino e fascetta
Gusti: cioccolato al latte, fondente o bianco
Peso: ca. gr 3,65 cadauna confezione 
500 pezzi in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

cioccolato

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI
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30.S0060

77.B06

30.S0060A

Lingotto
Astuccio a forma di lingotto 
in cartoncino dorato o argentato 
personalizzato con punzonatura a caldo.
F.to mm 105x36x16. 
Contiene 3 cremini da gr 12 cadauno. 
Fascetta con stampa logo a pieno formato

Stampa: rilievo astuccio, 1/4 colori fascetta 
Gusti: cioccolato (nocciola, caffé, cacao o mandorla)
Peso: ca. gr 40 cadauna confezione 200 pezzi
per cartone da spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 200 confezioni
gusto cioccolato (stagnola oro).
Da 500 confezioni (stagnola oro o argento)
gusto unico o assortiti

Wafer Cioccolato
Bustina in PPL alimentare
f.to mm 125x55x20
chiusura flow pack,
contenente doppio wafer al cioccolato

Stampa: 1/4 colori
Gusti: wafer cioccolato
Peso: ca. gr 22 cadauno, confezionate
in sacchetti da 100 pezzi
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

Lingotto-B
Astuccio a forma di lingotto
in cartoncino tutto personalizzato in 
quadricromia.
F.to mm 105X36X16.
Contiene 3 cremini da gr 12 cadauno. 
Fascetta con stampa logo a pieno formato

Stampa: 1/4 colori fascetta e astuccio
Gusti: cioccolato (nocciola, caffé, cacao o mandorla) 
Peso: ca. gr 40 cadauna confezione 
200 pezzi per cartone da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 200 confezioni
gusto cioccolato (stagnola oro).
Da 500 confezioni (stagnola oro o argento)
gusto unico o assortiti

cioccolato
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cioccolato

86.EL45A - EL45Q

86.EL46P

Bravo Puzzle-L
Astuccio in cartoncino personalizzato,
f.to mm 210x57x32h
contenente a scelta
pezzi 6/12/18/24 cioccolatini Bravo,
o 6 quadrotti farciti
in flow pack trasparente.

Stampa: 1/4 colori fascetta e scatola 
Gusti: finissimo cioccolato al latte
o extra fondente.
Quadrotti farciti: cioccolato bianco e uvetta, 
pistacchio, bacca di goji
o caffe; fondente/nocciola, latte/riso soffiato cereali 
o granella nocciole.
Peso: Bravo: ca. gr 3,65 cadauno cioccolatino.
Quadrotto farcito: ca gr. 8 cadauno
in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: Bravo 100 confezioni;
Quadrotti farciti 60 confezioni.

Bravo Puzzle-S
Astuccio in cartoncino personalizzato, 
f.to mm 120x57x32h contenente 
a scelta pezzi 3/6/9/12 cioccolatini. 
Tutto personalizzato

Stampa: 1/4 colori fascetta e scatola
Gusti: finissimo cioccolato al latte o extra fondente 
Peso: ca. gr 3,65 cadaun cioccolatino.
Cofanetti da 11, 22, 33 e 44 gr 
in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 250 confezioni

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI
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86.BAR50

85.C48

Tavola Ciok
Astuccio in cartoncino
personalizzato,
f.to mm 75x160x22
contenente
tavoletta di
cioccolato vari gusti

Stampa:
scatola 1/4 colori
Gusti:
latte, cioccolato bianco
o fondente
oppure farcite 
con base
cioccolato
e peperoncino,
liquirizia,
cannella,
zenzero
o granella di
nocciola.
Peso: 
ca. gr 45 cadauna,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata:
6 mesi dall’incarto,
conservati
in luogo asciutto
Consegna:
20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo:
50 confezioni
gusto unico o assortiti
in base allo stock disponibile

Labirinto
Astuccio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 91X204X16
contenente
gioco labirinto
fatto di cioccolato
con palline di
zucchero

Stampa:
1/4 colori, rilievo opzionale
sul cioccolato 
Gusti:
cioccolato al latte
senza glutine   
Peso:
ca. gr 30 cadauna confezione,
in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata:
8 mesi dall’incarto,
conservati
in luogo asciutto
Consegna:
20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo:
100 confezioni

cioccolato

sagome esistentiesempi di logo in rilievo

cannellanocciola liquirizia peperoncino zenzero
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77.B0301
Sagomebox

Box in
cartoncino 

personalizzato
e sagomato. 

Soggetti vari:
piramide,
coniglio, 

uovo,
casetta,

albero Natale, 
cubotto,

fiocco. 
Contiene

cioccolatino
di forme

varie 
(disponibili

secondo
il periodo) 
e stagnola

neutra

Stampa:
1/4 colori

Gusti
assortiti:

cioccolato/arancio, 
nocciola/cioccolato, pistacchio/

cioccolato, 
caramello/cioccolato

Peso:
ca. gr 12
cadauna

confezione, 
500 confezioni

in cartoni
adeguati

alla
spedizione

Durata:
3-6 mesi

dall’incarto,
conservati

in luogo
asciutto

Consegna:
20 giorni

dal ricevimento
della

bozza
approvata

Ordine
minimo:

250
pezzi
cod.1
1000
pezzi
cod.2

cioccolato

1

1

1

2

2

2
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85.C09

85.C488

Memory9
Astuccio in cartoncino
personalizzato
f.to mm 150X150X25
contenente 9 cioccolatini
personalizzati

Stampa: 1/4 colori,
scatola e superficie cioccolato
Gusti: cioccolato bianco o bigusto
latte&bianco 
Peso: ca. gr 65 cadauna confezione, 
in cartoni adeguati
alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo:
96 confezioni

CiocoCornice Mini
Confezione in cartoncino
oro o argento
con coperchio,
f.to mm 120x120x15
e nastro sigillo
in raso di vari colori.
Contiene 
4 cioccolatini
da gr. 5 cadauno.
Fascetta
personalizzata

Stampa: 1/4 colori
fascetta e scatola
Gusti: cioccolato al latte 
Peso: ca. gr 20 cadauna,
100 confezioni in
cartoni da spedizione
Durata: 10 mesi dall’incarto,
conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo:
100 pezzi

cioccolato
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77.B40

Choco Compose
Astuccio con coperchio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 200X170X16
contenente 12 cioccolatini.
Incarto stagnola oro o argento
e avvolti in
fascetta personalizzata

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte
Peso: ca. gr 150 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati in
luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni

cioccolato

77.B07
Mix9
Astuccio in cartoncino personalizzato
f.to mm 136X136X43
contenente 9 cialde
di cioccolato decorate

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte con scaglie fragola,
cocco, mandorla, noci tritate, lampone
Peso: ca. gr 250 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 3 mesi dall’incarto,
conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni
massimo 3 gusti a scelta
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85.C24

30.S364

Metal Cioco
Contenitore in metallo argentato.
F.to Ø mm 109x67, contiene
9 praline al cioccolato.
Incarto standard.

Stampa: etichette 1/4 colori scatola
Gusti: mix tra:
ripieno di pistacchio (incarto verde)
ripieno latte (incarto oro),
ripieno granella nocciole (incarto rosso)
Peso: ca. gr 100 cadauna confezione,
in cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 24 confezioni

Cioco Deluxe
Contenitore in metallo
di colore:
bianco o argentato, a scelta. 
F.to mm 190x130x35. 
Contiene
32 cioccolatini da gr 5 cadauno
con incarto argentato,
dorato, rosso, nero o blu

Stampa: coperchio scatola e fascetta  1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte, bianco o fondente
Peso: ca. gr 160 cadauna confezione, 
sottoimballi da 20 pezzi in
cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata  
Ordine minimo: 50 astucci

silver gold rosso blu navy nero bianco opaco silver opaco

cioccolato
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85.C65
Quadro Cioco
Contenitore in metallo argentato.
F.to mm 163x163x65, contiene
25 praline al cioccolato
Incarto standard.

Stampa: etichette 1/4 colori scatola
Gusti: mix tra:
ripieno di pistacchio (incarto verde)
ripieno latte (incarto oro),
ripieno granella nocciole (incarto rosso)
Peso: ca. gr 300 cadauna confezione,
in cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 25 pezzi

77.B14
Choco Cupido
Astuccio con coperchio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 113X113X25
contenente 16 luxory
cioccolatini assortiti
fatti a mano

Stampa: 1/4 colori
Gusti: Tutte le praline sono aromatizzate al caffè
con riempimenti vari
(cappuccino, cognac, amaretto,
pistacchio e caffelatte)
Peso: ca. gr 150 cadauna confezione, in
cartoni da spedizione
Durata: 3 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni standard 4 gusti

cioccolato
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30.S506

Choco Dessert
Astuccio in cartoncino
completamente personalizzabile.
F.to mm 77x77x37.
Contenente 4 luxory
cioccolatini assortiti
fatti a mano.

Stampa: scatola 1/4 colori
Gusti: amaretto, pistacchio, pralinato crispy,
moca, liquore al caffè,
champagne, frutti di bosco,
cointreau, whisky, vaniglia,
pralinato bianco, mandorla, Kirsch,
cannella, torroncino
Peso: ca. gr 48 a confezione,
100 astucci in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 200 pezzi
(gusto unico o assortiti)

77.B33

cioccolato

amaretto

pistacchio

liquore 
kirsch

champagne cannella torroncino frutti di bosco cointreau

whisky

vaniglia

cioccolato 
bianco

mandorlamoka liquore caffè praline

Choco Elegance
Astuccio con coperchio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 228X228X18
contenente 25 luxory
cioccolatini assortiti
fatti a mano

Stampa: 1/4 colori
Gusti: caramello, mela/cannella, caffè, cioccolato, ribes 
nero, noce, tè alla frutta, vaniglia, cointreau
Peso: ca. gr 295 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 5 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni con 4 gusti a scelta
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85.C66

77.B25

Cioco House
Astuccio in cartoncino a forma di casetta.
F.to mm 79x79x135,
contiene 9 praline al cioccolato
incarto standard.

Stampa:  1/4 colori scatola
Gusti: mix tra:
ripieno di pistacchio (incarto verde)
ripieno latte ( incarto oro),
ripieno granella nocciole ( incarto rosso)
Peso: ca. gr 100 cadauna confezione,
in cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

Choco Afrodite
Cofanetto in cartoncino richiudibile 
personalizzato, 
f.to mm 121X121X17 contenente
tavoletta di cioccolato
con pezzi di frutta o altro

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte con scaglie di fragola,
lampone, noci sgretolate
Peso: ca. gr 60 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 3 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

cioccolato

lampone nocciolefragole
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30.S350

22.MA11

77.B903

American Cookies
Astuccio in metallo colore argentato
con coperchio personalizzato,
f.to Ø mm 195x34,
contiene gr.190 di biscotti
con scaglie di cioccolato

Stampa: scatola 1/4 colori
Gusti: biscotto con scaglie di cioccolato
Peso: ca. gr 190 cadauna,
20 confezioni in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 pezzi

Biscotto Color
Bustina trasparente in PPL
alimentare chiusura a zip.
F.to mm 56x85.
Contenente biscotto personalizzato
con colori alimentari

Stampa: 1/4 colori alimentari
Gusti: biscotto al burro
Peso: ca. gr 4 cadauno,
sacchetti da 75 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 300 pezzi

Cookies Box
Astuccio in cartoncino
completamente personalizzabile
e nastro sigillo in raso di vari colori,
f.to mm 144x85x70, contenente gr.100 di 
biscotti a forma di campana

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: biscotto al frumento speziato con cannella, 
chiodi di garofano e zenzero
Peso: ca. gr 150 a confezione,
80 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 pezzi

biscotti

colori alimentari
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65.115

51.WK11

BiscottoFortuna
Bustina PPL alimentare
con logo, chiusura a zip.
F.to mm 85x60x35.
Contiene biscotto della fortuna con
foglietto messaggio,
5 testi diversi da 125 caratteri inclusi.

Stampa: bustina 1/4 colori,
foglietto messaggio in colore nero 
Gusti: biscotto
Peso: ca. gr. 6 cadauno, sottoimballi da 300 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 8 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento bozza approvata 
Ordine minimo: 300 pezzi

Biscotto Fantasy
Bustina in PPL alimentare
chiusura a zip tutta personalizzata, 
f.to mm 35x100
o 50x100 o 60x100
in base alla forma biscotto.
Contenente 1 biscotto
vari gusti a scelta

Stampa: 1/4 colori
Gusti: waffle con cacao (A),
biscotto piccante con cannella,
noce moscata e zenzero (B),
tartufo ripieno di cioccolato (C)
biscotto di pasta sfoglia con cannella e zucchero (D), 
biscotto al burro con cioccolato (E),
amaretto aromatizzato alla mandorla (F),
biscotto aromatizzato al caffé (G),
biscotto al burro aromatizzato al cocco (H),
biscotto al burro classico (I),
biscotto doppio strato con cioccolato (L),
torta morbida con ripieno di arancia e
ricoperto di cioccolato (M),
biscotti con gocce di cioccolato (N).
Peso: a seconda della tipologia
da ca gr 6/12 circa cadauno 
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 3-10 mesi dal confezionamento
(secondo la tipologia)
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

biscotti
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 Your logo

 Your logo  Your logo

30.S058

11.R16

11.R13

Chupa Dimension
Chupa a pallina Ø mm 20
incartato singolarmente
con cellophane trasparente
contenuto in astuccio,
o cubo mm 30x30x30
personalizzati

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: misto frutta (limone, fragola, mela, arancia)
Peso: ca. gr 8 cadauno,
riposti in cartoni da 1000 pezzi
adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Chupa
Simpatico chupa a pallina Ø mm 20 
con bastoncino,
confezionato singolarmente. 
Incarto personalizzabile
a tutto tondo

Stampa: 1/4 colori
Area di stampa: max a tutta superficie
Gusti: standard: ciliegia 
(per altri gusti minimo 6000 pezzi) 
premium: frizzante o senza zucchero (con 
sovrapprezzo) 
Peso: ca. gr 9 cadauno, 112 pezzi per kg, 
confezionati in sacchetti
da 200 pezzi e cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 54 kg 1/3 colori,
108 kg 1/4 colori

Chupa Big
Simpatico chupa a pallina Ø mm 30
con bastoncino,
confezionato singolarmente.
Incarto personalizzato
a tutto tondo

Stampa: 1/4 colori
Gusti: standard ciliegia, o altri
gusti frutta a richiesta
Peso: ca. gr 13 cadauno, 100 pezzi per sacchetto
1000 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 52 kg 1/3 colori,
104 kg 1/4 colori

lecca lecca e chupa
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11.R18

11.R10

30.S0305

Chupa Zip
Chupa a pallina Ø mm 20 con bastoncino,
f.to mm 147x44
incartato singolo a zip flow pack. 
Personalizzato

Stampa: 1/4 colori
Gusti: ciliegia (altri gusti minimo 6000 pezzi)
premium: senza zucchero
(con sovrapprezzo)
Peso: ca. gr 13 cadauno, 77 pezzi per kg,
confezionati in sacchetti da 50 e
riposti in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 45 kg 1/3 colori, da 90 kg 1/4 colori

Leca-Leca
Delizioso “leca-leca” piatto con
bastoncino. 
Forma rotonda o a cuore, 
confezionato singolarmente e 
personalizzabile anche su ambo i lati, 
f.to confezione mm 60x50

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: standard: ciliegia 
(altri gusti minimo 10000 pz per gusto) 
premium (con sovrapprezzo) senza zucchero 
Peso: ca. gr 6 cadauno, 167 pezzi per kg 
confezionati in sacchetti da 200 pezzi 
e cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 60 kg 1/3 colori;
120 kg 1/4 colori

Lecca Dimension
Lecca lecca piatto
di forma rotonda e cuore,
confezionato in astuccio
personalizzato
f.to mm 66x77x10  forma tonda
f.to mm 46x50x9  forma cuore

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta
(fragola, arancia, limone, mela, cola)
Peso: ca. gr 8 cadauno
100 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione
Durata: 6/12 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: da 500 pezzi solo forma cuore
da 1000 pezzi anche forma tonda

lecca lecca e chupa
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77.B02

30.C010

01.PL22 - PL22A

PL22

PL22A

Paper Lecca
Lecca lecca piatto
a forma di cuore, confezionato
in bustina in carta personalizzata,
f.to mm 44x55

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta (limone, arancia, fragola e mela)
Peso: ca. gr 9 cadauno 1000 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

Lecca Gigante
Lecca “gigante” rotondo o cuore 
con bastoncino, 
confezionato singolarmente con
cellophane trasparente. 
e etichetta personalizzata

Stampa: etichetta in offset 1/4 colori ø max mm 60
Gusti: caramello di zucchero 
Peso: ca. gr 30 cadauno, 
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, 
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
dalla bozza approvata 
Ordine minimo: 200 pezzi per colore impasto e logo

Le.Multicolor
PL22: Lecca lecca piatto
Ø mm 53 da gr 22
PL22A: lecca lecca girella
Ø mm 65 da gr 35.
con pasta di zucchero
multicolori,
confezione singola
con cellophane trasparente
e etichetta personalizzata

Stampa: etichetta 1/4 colori 
Gusti: caramello di zucchero tutti frutti
senza glutine
Colori: misto colori tra: bianco e rosa/rosso/
arancio/azzurro/giallo/verde
Peso: ca. gr 22 gr(PL22), 35 gr. (PL22A) 
cadaun pezzo, 70/80 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: pezzi 100

lecca lecca e chupa
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16.22C

16.10C

Sagomose bustina
Bustina in polietilene alimentare 
trasparente o bianca, f.to mm 60x90. 
Contiene caramelle gommose alla frutta, 
sagome varie:
frutta, auto, cellulare, mail, smile, 
casa, camion, aereo, pesce

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max tutta superficie
Gusti: misto frutta
Peso: ca. gr 10 cadauna bustina, 
500-1000 bustine riposte 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dall’incarto, in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 3000 pezzi 1/2 colori
5000 1/3 colori - 10.000 1/4 colori

Gommosi
Bustina in polietilene alimentare 
trasparente o bianca, f.to mm 60X90. 
Contiene caramelle gommose
alla frutta 
in colori assortiti. 
Sagome: orsetti o mini geleé

Stampa: 1/4 colori
Area Stampa: max tutta superficie
Gusti: misto frutta orsetti o mini geleé
Peso: ca. gr 10 cadauna bustina,
500-1000 bustine riposte in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 3000 pezzi

bustine
16.SE40
Bustina40
Bustina PPL alimentare trasparente
o bianca. Chiusura a zip e personalizzata.
F.to mm 95x110.
Contiene caramelle gommose
o dure Senza Glutine.
In variante Vegana solo: mini gelatine
e moretta, pesci, sagomosi alla liquirizia.

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta dura, quadratini mentine,
moretta, pesci e sagomosi alla liquirizia, ciucci,
bottiglia cola, fruttini, mini gelatine, orsetti
Peso: ca. gr 40 a bustina,
500-1000 bustine riposte in cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 3000 pezzi
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63.MF62

16.39C

Twist Liquirizia
Bustina in PPL alimentare bianca
stampata,
f.to mm 70x70.
Contiene bastoncini di liquirizia morbida

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: liquirizia
Peso: ca. gr 10 cadauna bustina,
500 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 18 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

Smarties-Cioco bustina
Bustina in polietilene alimentare 
trasparente o bianca, 
f.to mm 60x90. 
Contiene confetti di cioccolato ricoperto 
in colori assortiti

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max tutta superficie
Gusti: cioccolato al latte ricoperto di zucchero 
Peso: ca. gr 10 cadauna bustina, 
500-1000 bustine riposte 
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 3.000 pezzi 1/2 colori 
5.000 pezzi 1/3 colori - 10.000 pezzi 1/4 colori

bustine
16.41C
Liquirizia Girella bustina
Bustina in polietilene alimentare 
trasparente o bianca,
f.to mm 50x72
minimo pezzi 3000.
F.to mm 50x90 minimo pezzi 1000. 
Contiene girella gommosa

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max tutta superficie
Gusti: liquirizia o frutti misti 
(mela, albicocca, banana, fragola)
Peso: ca. gr 10 cadauna bustina, 
500-1000 bustine riposte 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dall’incarto, in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento bozza approvata 
Ordine minimo:
1000 pezzi, f.to 50x90
3000 pezzi, f.to 50x72
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bustine

EXPRESS63.MF27

A

C

B

G

H

L

D F

I

E

Dolce & Salato
Bustina in PPL

alimentare trasparente
con etichetta
o cartoncino

stampati.

f.ti vari: 
salatini (A) e (E),

crackers (B)
mm 100x100;

pop corn (C)
mm 150x160;

mix frutta secca (D),
orsetti (F),

lenticchie cioccolato (G), 
nocciole ricoperte

cioccolato (H),
peperoncino (I),

pepe (L)
mm 70x90

Stampa:
1/4 colori 

Gusti:
vari a scelta:

 
Peso:

ca. gr 5/7/8/12/15
in base al contenuto,

200 pezzi
in cartoni adeguati

alla spedizione

Durata:
3/10/12 mesi

in base al
contenuto dall’incarto,

conservati in
luogo asciutto

Consegna:
15/20 giorni

dal ricevimento
della bozza
approvata

Ordine minimo:
pezzi 500
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16.49CV

16.49ST - 49STC

Zucchero bustina
Bustina in carta alimentare bianca o avana, 
f.to mm 45x70. 
Zucchero bianco o di canna
Può essere personalizzata ambo i lati

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie (esclusa saldatura)
Gusti: zucchero bianco o di canna
Peso: ca. gr 4/5 a bustina, 
in cartoni da 10 kg adeguati alla spedizione 
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 10/15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 50 kg

Zucchero stick
Stick bustina in carta alimentare bianca 
(16.49ST) o avana (16.49STC) 
f.to mm 110x15. 
Zucchero semolato bianco o di canna.
Può essere personalizzato
ambo i lati

Stampa: 1/4 colori
Gusti: zucchero semolato bianco o di canna 
Peso: ca. gr 4 a bustina, in cartoni da 10 kg 
adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 10/15 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 50 kg

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

bustine
63.MF152

Sweet Bag
Bustina in PPL alimentare bianca stampata, 
f.to mm 70x70.
Contiene caramelle dure gusti a scelta.

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: ginger, fragola/yougurt, lampone,
frutti rossi/vaniglia, limone e arancia, brezza, 
Peso: ca. gr 7 cadauna bustina di 2 pezzi,
500 bustine in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi
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85.C27

63.MF72

The Cup
Filtro The in card sagomata
da appoggiare direttamente alla tazza
f.to mm 90x160
tutta personalizzata,
confezionata in singola polybag

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie card 
Gusti: black tea o alla frutta.
Peso: ca. gr 2 cadauna confezione;
500 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto 
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 300 pezzi

miniSnack
Vasetto in carta diametro mm 63x56
con chiusura termoretratta.
Contiene misto frutta secca o
misto salatini.
Personalizzato a tutta superficie

Stampa: 1/4 colori
Area Stampa: a tutta superficie
Gusti: misto salatini o misto frutta secca
(mix di noci, arachidi, nocciole,
mandorle, anacardi, uvetta)
Peso: a confezione ca. gr 40 frutta secca,
ca gr.15 misto salatini;
80 pezzi in cartoni da spedizione
Durata: dal confezionamento 3 mesi (salatini)
6 mesi (frutta secca) in luogo asciutto 
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

bustine
77.B1604
The bustina
Filtro The pregiato in bustina di carta 
f.to mm 75X65 
tutta personalizzata 
(con sovraprezzo) 
logo sulla bandierina del filtro

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie
Gusti: classico o black tea
Peso: ca. gr 2,5 cadauna confezione; 
500 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dal confezionamento
conservate in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

sagome esistenti



Tesori in scatola
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30.S0085

85.C013

86.FM300bon

Oblò
Astuccio in cartoncino
con apertura a linguetta 
personalizzabile, 
formato mm 50x50x25 
contenente gr 20/25 a scelta tra:
confetti alla menta o frutta, 
pastiglie dure di menta, 
chewingum (con sovrapprezzo)

Stampa: 1/4 colori
Gusti: confetti alla menta o frutta, jelly beans, 
pastiglie dure di menta o misto frutta, 
chewingum (con sovrapprezzo)
Peso: ca. gr 20/25 cadauna confezione 
250 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Container Sweet
Astuccio in cartoncino a
forma di container.
F.to mm 71x20x27, contenente
confetti alla menta o frutta.

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta (bianco) o frutta: fragola,
lampone (rosa), tropical (bianco), lime (verde),
limone (giallo), arancia (arancio), mela (verde scuro), 
ribes (viola), frutti di bosco (nero), crema (blu) 
Peso: ca. gr 21 cadauna confezione.
500/1000 astucci in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi monogusto o mix gusti
(o solo menta)

Bonita
Astuccio in cartoncino contenente 
gr 20 di caramelle incartate neutre, 
personalizzato.
F.to mm 65x20x65h.

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie
Gusti: geleè, tutti frutti
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione, 
riposti in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

blister e astucci
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30.S385

65.690

54.C18

Zippo Box
Astuccio in cartoncino
con apertura scorrevole,
formato mm 62x40x17,
contenente gr 12/15 di pasticche mini
alla menta o alla frutta

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta, frutta
Peso: ca. gr 12/15 cadauna confezione.
200 astucci in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

Sweethome
Astuccio in cartoncino
a forma di casetta
F.to mm 50x50x57, contenente
mentine
sagomate a casetta

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: menta
Peso: ca. gr 45 cadauna confezione,
500 confezioni in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

Cubo Gelée
Astuccio in cartoncino plastificato, 
f.to mm 60x60x60
personalizzato 1/4 colori, 
contenente ca. gr 60 
di morbide caramelle geleé, 
incartate con doppio incarto a farfalla

Stampa: 1/3 colori l’incarto, 1/4 colori l’astuccio
Area stampa: a tutta superficie
Gusti: misto frutta (limone, arancia, kiwi, fragola)
Peso: ca. gr 60 cadauna confezione (6/7 pezzi), 
150 confezioni riposte in 
cartone adeguato alla spedizione 
Durata: 18 mesi dal confezionamento
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 30 kg, pari a 550/570 confezioni

blister e astucci

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI
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86.RCG01

65.200

65.583

Dolce Casetta
Contenitore in cartoncino
a forma di casetta 
con cassetto porta cose 
contenente caramelle o altro, 
f.to mm 80x70x85.

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie 
Gusti: gelée (6 pezzi)
Peso: ca. gr 40 di prodotto cadauna confezione, 
75 pezzi riposti in 
cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12/18 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 confezioni con bonbon generici 
600 confezioni con bonbon personalizzati

Stick
Caramelle alla menta incartate
con carta alimentare metallizzata argento
o oro, fascettate in stick
da 12 pasticche rettangolari,
f.to mm 55x16x11.
Ampia superficie personalizzabile

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta 
Peso: ca. gr 10 cadauna confezione, 
500/1000 astucci 
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

Stick Truck
Pasticche tonde alla menta
con incarto alimentare
metallizzato argento,
fasciettate in stick da pezzi 21
e riposte in astuccio 
sagomato a camion
f.to mm 125x22x35.
Ampia superficie personalizzabile.

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: menta
Peso: ca. gr 44 cadauna confezione,
180 astucci in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: pezzi 250

blister e astucci
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85.C20

30.S367

30.S003

Push Chewingum
Blister in cartoncino personalizzata
f.to mm 49x84x6.
Contiene
2 chewingum alla menta

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Gusti: menta
Peso: ca. gr 3 cadauna confezione,
pezzi 500 in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

StickBlister 5gum
Fascetta in cartoncino personalizzato 
f.to mm 110x35x10. 
Contiene blister scorrevole 
con 5 gomme alla menta sottovuoto.

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Gusti: menta 
Peso: ca. gr 7 a confezione, 
500 pezzi in cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

GumBlister Sei
Astuccio scorrevole f.to mm 60x64x8 
in cartoncino, 
personalizzabile. 
Blister sottovuoto con 6 gomme, 
gusto menta

Stampa: 1/4 colori astuccio
Area stampa: max tutta superficie
Gusti: menta
Peso: ca. gr. 8 cadauna confezione, 
500 astucci per scatola, riposti
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

blister e astucci
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77.B03

30.S339

Mentos Blister
Astuccio in cartoncino
f.to mm 63x63x12. 
Contiene blister sottovuoto con
4 caramelle mentos alla frutta o menta. 
Personalizzazione su astuccio

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta o frutta mista (limone, arancia, fragola) 
Peso: ca. gr 16 cadauna confezione.
500/1000 astucci in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Push Candy
Fascetta in cartoncino personalizzata
f.to mm 140x70x8. 
Contiene blister scorrevole, sagome: 
cuore, mi piace, fiore, tondo, quadrato, croce, 
pillola, rettangolo, quadrifoglio, volante 
con caramelle alla frutta sottovuoto

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Gusti: misto frutta o singolo gusto: 
mela-1, frutti di bosco-2, menta-3, arancia-4,
limone-5, fragola-6.

Peso: ca. gr 4 a confezione, 
sottoimballi da 250 pezzi in cartoni da spedizione
Durata: 9 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

blister e astucci
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30.S0325B - S0325C
Choco Blister
Astuccio in cartoncino f.to mm 66x65x8. 
Contiene blister sottovuoto con 
9 lenticchie al cioccolato. 
Personalizzato l’astuccio 
(con sovrapprezzo) lenticchia. 
Retro blister e inserimento foglio 
illustrativo (A5) stampato

Stampa: astuccio 1/4 colori, blister, lenticchia 
foglio A5 e retro blister 1 colore
Area stampa: astuccio tutta superficie
Gusti: cioccolato
Peso: ca. gr 9 cadauna confezione 500 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 9 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi 
da 3000 pezzi con blister personalizzato

lenticchia
stampata
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30.S002

30.S0443

65.711

Candy Blister
Astuccio scorrevole in cartoncino
personalizzato 
f.to mm 85x60x15 
Blister sottovuoto con 18 caramelle 
tutti frutti o gusto menta 
(con sovrapprezzo) 
inserimento foglio illustrativo

Stampa: 1/4 colori astuccio
Area stampa: max tutta superficie
Gusti: frutta, menta
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione, 
50 astucci per scatola, 
riposti in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

Blister 21
Astuccio in cartoncino bianco
f.to mm 115x55x10,
contenente blister sottovuoto
con 21 pastiglie tonde
misto frutta o menta.
Personalizzazione su astuccio
e retro blister

Stampa: astuccio 1/4 colori, blister 1 colore nero
Gusti: menta o misto frutta 
Peso: ca. gr 5 cadauno, 250 astucci
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

Zebra Tac
Contenitore rettangolare
in plastica bianca con
zebrature vari colori: azzurro, rosso,
arancio, verde, blu, nero
O completamente nera,
f.to mm 33x15x67.
Contiene gr 5
pasticche alla menta

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: menta
Peso: ca. gr 5 cadauna confezione,
500 astucci in cartoni adeguati
alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

blister e astucci
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77.B1301

30.S0278

30.S0064 - S0065

Tacbox
Contenitore rettangolare
in plastica trasparente
con tappo bianco
e apertura a scatto.
F.to mm 60x40x15.
Contiene 20 gr. confetti
alla menta o frutta

Stampa: etichetta adesiva digitale 1/4 colori
Gusti: confetti alla menta o misto frutta
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione,
250 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

Cubotto
Scatolina in pvc alimentare,
f.to mm 33x33x35
contiene a scelta gr 20/25 di confetti alla 
frutta o menta
(con sovrapprezzo)
lenticchie al cioccolato
neutre o stampate

Stampa: astuccio 1/4 colori
Gusti: frutta, menta o lenticchie cioccolato 
Peso: ca. gr 20/25  cadauna confezione,
250 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Mini Card
Scatoletta in plastica rettangolare 
f.to mm 78x48x5, tonda f.to Ø mm 70. 
Contiene pasticche al mentolo. 
Colori: bianco solido, nero solido; 
trasparente, blu, verde,  giallo, rosso, 
arancione tutti trasparenti

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max mm 65x36
Gusti: menta
Peso: ca. gr 8 cadauna confezione; 
350 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

blister e astucci
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55.P555

30.S446

65.766

Choco-tube
Contenitore in plastica trasparente
a forma cilindrica,
con tappo bianco,
f.to Ø mm 20x110.
Contiene gr 17 lenticchie al cioccolato

Stampa: 1 colore tampone
o 1/4 colori etichetta 
Gusti: lenticchie cioccolato colorato
Peso: ca. gr 17 cadauna confezione,
250/500 confezioni in
cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 8 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

Smile Box
Contenitore in plastica trasparente
a forma di parallelepipedo,
apertura a scatto,
formato mm 62x23x16,
contenente gr 10 di mins
alla frutta o menta
(con sovraprezzo)
confetti chewingum alla menta

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta, frutta o chewingum alla menta 
Peso: ca. gr 10 cadauna confezione, 500 pezzi  in 
cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6-12 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

Stick Mint
Contenitore in plastica colorata
a forma cilindrica, apertura a rotazione.
Formato Ø mm 19x74,
contenente gr 7 di mentine

Colori: verde, arancio, rosso, bianco,
trasparente, nero, blu
Stampa: 1/4 colori
Gusto: menta
Peso: ca. gr 7 cadauna confezione;  
500/1000 astucci in cartoni 
adeguati alla spedizione 
Durata: 36 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

blister e astucci
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30.S387

65.710

30.S0225

Metal Logo
Scatoletta in metallo argentato
e PVC alimentare
con apertura a vite,
formato Ø mm 45x18,
contiene gr 15 di lenticchie
al cioccolato

Stampa: scatoletta 1/4 colori, lenticchie 1 colore
Area stampa: max Ø mm 35
Gusti: lenticchie al cioccolato
Peso: ca. gr 15 cadauna confezione,
250 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Twist Box
Contenitore in plastica bianca
con coperchio vari colori:
rosso, arancio,
verde, blu.
F.to Ø mm 47x18.
Contiene gr 10 pasticche alla menta

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: menta
Peso: ca. gr 10 cadauna confezione,
500 confezioni in
cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: pezzi 250

Mini Clic Scatto
Scatoletta rotonda in metallo silver   
apertura coperchio scatto a pressione 
Ø mm 35x10h 
contenente pasticche alla menta

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max Ø mm 20
Gusti: menta
Peso: ca. gr 5 cadauna confezione; 
500 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi,
cellophanate singolarmente

blister e astucci
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30.S0076

30.S0205

65.927

Clic Scatto
Scatola in metallo bianca o silver 
apertura coperchio scatto a pressione 
Ø mm 45x15h 
contiene pasticche alla menta, frutta

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max Ø mm 33
Gusti: menta, frutta
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione,
250 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 9/12 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi,
cellophanate singolarmente

Maxi Scatto
Scatola rotonda in metallo 
bianca o silver 
apertura coperchio scatto a pressione, 
Ø mm 54x20h, 
contiene pasticche alla menta, frutta e
(con sovrapprezzo)
confetti chewingum

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max Ø mm 40
Gusti: menta, frutta o confetti chewingum 
Peso: ca. gr 25 cadauna confezione,
100 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12/24 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi,
cellophanate singolarmente

Scatto Color
Scatola rotonda in metallo,
apertura coperchio scatto a pressione
Ø mm 45x15 contiene pasticche
alla menta. Colori: blu-1, rosso-2,
nero lucido-3, nero opaco-4,
arancio-5, celeste-6, turchese-7,
rosa-8, fucsia-9 e lime-10

Stampa: quadricromia
Gusti: menta
Peso: ca. gr 12 cadauna confezione,
288 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione 
Durata: 36 mesi dal confezionamento
conservate in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 144 pezzi

blister e astucci
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65.1975

30.S361

30.S016 - P115

ArcoColor
Scorrevole in metallo 
f.to mm 54x45x10
con coperchio ad arco. 
Contiene pastiglie alla menta. 
Colori: blu, arancio, 
silver, bianco, nero, rosso

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta
Peso: ca. gr 10 cadauna confezione,
100 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi,
cellophanate singolarmente

MicroCofanetto
Scatoletta in metallo
bianca o silver, 
f.to mm 43x35x14. 
Contiene pastiglie alla frutta o menta

Area stampa: max mm 30x23
Gusti: menta o frutta mista 
Peso: ca. gr 10 cadauna confezione,
200 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 200 pezzi,
cellophanate singolarmente

MiniCofanetto
Scatoletta in metallo
bianca o argento
f.to mm 64x50x18. 
Contiene: pastiglie alla menta o frutta

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max mm 50x35
Gusti: menta o frutta
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione; 
100 pezzi riposte in cartoni 
adeguati alla spedizione
Durata: 9/12 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 200 pezzi,
cellophanate singolarmente
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 ETICHETTA IN
QUADRICROMIA

65.932

86.B150

38.C72

Col-cofanetto
Scatoletta in metallo
f.to mm 59x46x18,5.
Contiene pasticche alla menta.
Colori: oro-1, grigio medio-2,
grigio scuro-3, marrone-4, verde scuro-5,
verde bandiera-6, giallo-7, viola-8, lilla-9,
rosso cardinale-10, blu-11, rosso vivo-12,
nero lucido-13, nero opaco-14, arancio-15,
celeste-16, turchese-17, rosa-18,
fucsia-19 e lime-20

Stampa: quadricromia
Gusti: menta
Peso: ca. gr 23 cadauna confezione,
288 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 144 pezzi

Star
Scatola rotonda in latta bianca 
Ø mm 75x25h. 
Contiene caramelle dure sciolte

Stampa: 1/2 colori pantone o
etichetta in quadricromia
Area stampa: max Ø mm 60
Gusti: (B150F) misto frutta, (B150A) arancia-limone, 
(B150M) menthol
Peso: ca. gr 60 cadauna confezione, 
100 pezzi per cartone
Durata: 24 mesi dal confezionamento
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi stampati,
500 pezzi neutra

Midi Star
Scatola rotonda in metallo
Ø mm 50x16, contenente pasticche
alla menta, frutta o jelly beans.
Colori: blu-1, rosso-2, arancio-3,
giallo-4, verde-5, silver opaco-6,
silver lucido-7, oro-8, bianco lucido-9,
bianco opaco-10 e nero opaco-11

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta o jelly beans 
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione,
150 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6/18 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 600 pezzi

blister e astucci
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65.790

Fantasia Pandora
Vasetto in vetro con tappo in plastica 
personalizzabile colori vari:
bianco-1, rosso-2, blu-3, giallo-4,
arancio-5, verde-6, silver-7, azzurro-8, nero-9. 
F.to mm 60x40x50
Contiene gommosi, cuori alla frutta,
bastoncini di liquirizia

Stampa: 1/4 colori
Gusti: gommosi, cuori alla frutta,
bastoncini di liquirizie 
Peso: capacità contenitore ca 50ml cadauna 
confezione; 100/200 pezzi in
cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 9/12 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

blister e astucci

65.784

Vintage Pandora
Barattolo dal design vintage in vetro
con apertura a cerniera ermetica,
f.to Ø mm 60x75:
Contiene caramelle dure alla frutta,
gommosi, palline cioccolato,
cuori alla frutta, misto liquirizie

Stampa: 1/4 colori etichetta sul tappo
o tampone 1 colore su tappo
Gusti: caramelle dure alla frutta, gommosi,
palline cioccolato, cuori alla frutta,
misto liquirizie
Peso: capacità contenitore ca 130ml cadauna 
confezione; 100/200 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

6 84 52 3 71 9

65.961
Cuore
Scatola in metallo a forma di cuore
vari colori: rosso, bianco o argento.
F.to mm 65x57x18,
contiene gr 23 di cuoricini alla menta

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: menta
Peso: ca. gr 23 cadauna confezione,
250 astucci in cartoni adeguati
alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 125 pezzi

cuori alla frutta

gommosi liquirizia
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86.IDEA/2

86.IDEA/1

Sorpresa
Realizziamo progetti ad hoc 
per astucci
in cartoncino di qualsiasi forma

Cofanetto sorpresa con chiusura a fiocco,
in cartoncino stampato 1/4 colori,
f.to mm 90x93x150.
Può contenere ca. gr 250 di old drops,
270 gr di gelatine o 235 gr di boules
al cioccolato.
 
Preventivo a richiesta

Casetta
Realizziamo progetti ad hoc 
per astucci
in cartoncino di qualsiasi forma

Astuccio multicose (casetta), in cartoncino 
stampato 1/4 colori e plastificato 
f.to mm 90x90x132. 
Può contenere ca. 35 gelatine misto frutta 
od altro a richiesta. 
Stampa dell’incarto 1/2 colori
 
Preventivo a richiesta

dispenser e astucci
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02.MG14

65.585

85.C64

Candy Cane
Bastoncino candy canes in caramello
di zucchero bianco e rosso
o azzurro e bianco,
f.to mm 140x8.
Personalizzato con
etichetta stampata in quadricromia

Stampa: etichetta 1/4 colori 
Gusti: caramello di zucchero
Peso: ca. gr 12 cadauna confezione,
100 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 200 pezzi

CamionEsp
Espositore in cartoncino
a forma di camion personalizzato,
f.to mm 200x45x60
contenente gr 110 di caramelle con
incarto neutro metallizzato

Stampa: astuccio 1/4 colori
Gusti: frutta mista 
Peso: ca. gr 110 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 18 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

Espositore G50
Espositore in cartoncino
verniciato e personalizzato,
f.to mm 65x65x65
contenente gr. 50 di caramelle
con incarto neutro
o personalizzato

Stampa: astuccio 1/4 colori
Gusti: frutta mista
Peso: ca. gr 50 cadauna confezione,
50 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservate  in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 200 pezzi

dispenser e astucci
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11.R21

85.C0160

85.C0137

Display Quadro
Espositore rettangolare in
plastica trasparente,
f.to mm 130x85x185 h può contenere
ca gr 750/1000 di caramelle

Stampa: astuccio 1/4 colori
Peso: capacità gr. 750/1000 cadauna confezione,
pezzi 22 in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 22 pezzi resi vuoti

Espositore G160
Espositore multiuso in cartoncino verniciato 
personalizzato ad hoc

F.to mm 80X60160 h, con 160 gr di mini caramelle
da gr 2 in carta trasparente neutra
Minimo ordine pezzi 100 riposti
in cartoni da 20 pezzi
adeguati alla spedizione
 
Vedi listino prezzi

Espositore G350
Espositore multiuso in cartoncino verniciato 
personalizzato ad hoc

F.to mm 130x95x137 h, con gr 350 di mini caramelle
da gr 2 in carta trasparente neutra
Minimo ordine pezzi 100 riposti
in cartoni da 20 pezzi
adeguati alla spedizione
 
Vedi listino prezzi

dispenser e astucci
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88.EU21
Pallina Natale
Pallina Natale in vetro soffiato. 
Colori a scelta 
tra quelli indicati nella grafica

Formato: Ø mm 40 (88.EU21), 
Ø mm 60 (88.EU21a), Ø mm 70 (88.EU21b),
Ø mm 80 (88.EU21c), Ø mm 100 (88.EU21d),
Ø mm 120 (88.EU21e) 
Stampa: tampografica 
colori pantone o quadricromia
Area Stampa: mm 32 per Ø 40, 
mm 45 per Ø 60, mm 51 per Ø 70,
mm 60 per Ø 80, mm 72 per Ø 100, 
mm 75 per Ø 120 
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi
Confezione: scatole:
da 100 pezzi Ø 40, da 51 pezzi Ø 60,
da 35 pezzi Ø 70, da 24 pezzi Ø 80,
da 18 pezzi Ø 100, da 20 pezzi Ø 120,
in cartoni da spedizione

idee per le festivitá
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03.FIOCCO
FioccoNatale 80
Cofanetto sorpresa in cartoncino
stampato a colori con chiusura a fiocco.
F.to mm 90x93x150. Contenente
mini panettone o mini pandoro

Stampa: su cartoncino 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie
Peso: ca. gr 80 cadauna confezione,
120 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 15/20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 120 confezioni (panettone),
128 confezioni (pandoro)

02.ALB

01.PIR

Albero Natale
Contenitore in cartoncino sagomato 
a forma d’albero di Natale 
formato ca. mm 160x75x190h con ampio 
spazio pubblicitario, 
contenente mini panettone

Stampa: cartoncino 1/4 colori digitale
Area stampa: a tutta superficie
Peso: ca. gr 80 cadauna confezione 
in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 10/12 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 144 confezioni

Piramide-Rmd
Astuccio in cartoncino a forma di piramide 
f.to mm 130x130x165, 
personalizzato a tutta superficie. 
Contiene panettone 
(a richiesta) altri prodotti

Stampa: 1/4 colori
Peso: panettone gr 80 cadauno, in cartoni 
adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 144 confezioni

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

idee per le festivitá
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01.CO

01.PU

Colombina
Astuccio in cartoncino 
f.to mm 150x110x60h personalizzato 
1/4 colori a tutta superficie. 
Contiene colombina classica artigianale 
(con sovrapprezzo) 
gusto cioccolato, cioccolato o pera, 
marmellata, albicocca o pesca

Stampa: astuccio 1/4 colori digitale
Area stampa: a tutta superficie
Peso: ca. gr 100 cadauna confezione, 
in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 confezioni

CiocoPulcino
Astuccio in cartoncino plastificato 
f.to mm 80x75x95h 
personalizzato 1/4 colori. 
Contiene pulcino di cioccolato

Stampa: 1/4 colori digitale
Area stampa: a tutta superficie
Peso: ca. gr 30 cadauna confezione, 
latte o fondente
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 confezioni

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

idee per le festivitá
01.UO
Cubo Festività
Astuccio in cartoncino plastificato 
f.to mm 80x75x95h 
personalizzato 1/4 colori. 
Contiene uovo cioccolato

Stampa: 1/4 colori digitale
Area stampa: a tutta superficie
Peso: uovo cioccolato
latte o fondente da ca. gr 40 
Durata: 6 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 144 confezioni

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI



Freschezza naturale



Agua bottiglia sport
Bottiglia colore blu 
con impugnatura ergonomica. 

60.108 bottiglia naturale 
60.205 bottiglia frizzante 
con tappo bianco chiusura a vite

Stampa: 1/4 colori
Imballo: plateau cartone da 12 bottiglie 
per quantità 324-504-1008, da 1296 pezzi 
bancali da 108 fardelli in plastica da 12 bottiglie
Durata: 9-12 mesi dal confezionamento, 
naturale e frizzante 
Consegna: 20 giorni (bancale) 
10 giorni (fino a 504 pezzi)
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 324 bottiglie naturale
1296 bottiglie frizzante
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60.AGUA ML500

Evidenziamo il residuo fisso, il sodio e la durezza in gradi fancesi (°F) di alcune 
note acque oligominerali (residuo fisso < 500 ml/l) commercializzate nel territorio 
nazionale come rilevato da Beverfood 2018-2019

Sgorga ad un’altezza di 1050 mt, in un ambiente privo di qualsiasi 
insediamento, ed è imbottigliata direttamente dalla sorgente.

L’acqua oligominerale Lauretana si distingue per purezza e leggerezza.
Buona e preziosa, con la raffinata bottiglia blu da 500 ml oppure 1500 ml, un 
gadget pubblicitario apprezzato. L’immagine personalizzata è sempre in quadri-
cromia. Più acqua, più vita alla tua pubblicità!

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

Freschezza naturale
Pura, fresca e leggera...

pubblicità effervescente!

Lauretana 14 1,0 0,55

Monte Rosa 16,8 1,2 0,59

S.Bernardo Rocciaviva 34,5 0,8 2,5

Sant’Anna di Vinadio 43 1,2 3,1

Acqua Eva 49 0,3 4,3

Levissima 80 2,1 5,7

Acqua Panna 139 6,4 10,6

Fiuggi 142 7,3 8

Smeraldina 154 25,5 N.D.

Rocchetta 174,1 4,1 N.D.

Evian 309 6,5 N.D.

San Benedetto Prim. 313 4,1 N.D.

Vitasnella 396 3,4 N.D.



PIÙ ACQUA... 
PIÙ VITA

ALLA VOSTRA PUBBLICITÀ!
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60.MA ML500

60.THE ML500

Acqua Maniva ph8 l’alpina
Bottiglia in Pet trasparente con
impugnatura ergonomica
e tappo chiusura a vite.
Contiene acqua naturale PH8,
frizzante o leggermente frizzante

60.520 bott. naturale tappo trasparente
60.523 bott. frizzante tappo blu
60.525 bott. leggermente frizzante tappo verde

Stampa: etichetta 1/4 colori
Imballo: bancali di 63 fardelli da 24 pezzi,
1512 bottiglie
Durata: 10/14 mesi dall’imbottigliamento
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 324 bottiglie solo naturale,
3024 bottiglie frizzante e leggermente frizzante

The Maniva pesca - limone
Pratica bottiglia in Pet trasparente
con impugnatura ergonomica
e tappo chiusura a vite
arancio per il gusto pesca e
giallo per il gusto limone

60.515 gusto limone tappo giallo
60.518 gusto pesca tappo arancio

Stampa: etichetta 1/4 colori
Imballo: fardelli da 12 bottiglie,
in cartoni da 36 bottiglie
Durata: 10/14 mesi dall’imbottigliamento 
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 252 bottiglie anche assortite

MANIVA è: 

Ideale per 
l’alimentazione 
dei neonati

Fonte alpina

Iposodica

Leggera

Alcalina

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Nei casi ove l’allattamento al seno non sia possibile, 
l’Acqua Naturale Maniva è indicata per la preparazione 
degli alimenti e l’alimentazione dei neonati.

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE 
CON D.D. N 3665 DEL 1 FEBBRAIO 2006

Solo lo 0,0002% di sodio 

Residuo fisso 98 mg/l 

pH8

Sgorga dal cuore del Monte Maniva

MANIVA, L’ACQUA MINERALE ALPINA
A DENOMINAZIONE D’ORIGINE
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VALORI DEL pH DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI 
ACQUE MINERALI ITALIANE

Maniva  8.0  San Benedetto  7.5
San Bernardo  7.0  Vera  7.9
Rocchetta  7.5  Boario  7.3
Levissima  7.9  Lete  6.2
Ferrarelle 6.2  Sangemini  6.2
Vera S.Rosalia  7.6  Lilia Calcica  5.9
Plose  6.6  Lauretana  6.0
Eva  6.9  Sant’Anna Vinadio  7.3
Vitasnella  7.5  Uliveto  5.8

acqua maniva

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI
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60.MA ML1500

Acqua Maniva l’alpina classic
Bottiglia in Pet trasparente con
impugnatura ergonomica e
tappo chiusura a vite.
Contiene acqua naturale PH8,
frizzante o leggermente frizzante

60.530 bott. naturale tappo rosa
60.533 bott. frizzante tappo blu
60.535 bott. leggermente frizzante tappo verde

Stampa: etichetta 1/4 colori
Imballo: bancali  di 84 fardelli da 6 pezzi,
504 bottiglie
Durata: 10/14 mesi dall’imbottigliamento 
Consegna: 20/25 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 2 bancali per tipologia

60.MA ML1000

60.MA ML750

Acqua Maniva prestige
Linea prestige in Pet
con un look esclusivo ed elegante,
ideale per il tempo libero.
Tappo a vite

60.508 bott. azzurra naturale tappo grigio
60.509 bott. azzurra frizzante tappo blu
60.510 bott. azzurra legg. frizzante tappo verde

Stampa: etichetta 1/4 colori
Imballo: bancali da 60 fardelli da 12 pezzi,
720 bottiglie
Durata: 10/14 mesi dall’imbottigliamento 
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 2 bancali per tipologia

Acqua Maniva chef
Linea vetro CHEF per l’alta ristorazione,
uno stile raffinatissimo
dalla personalità unica.
Tappo a vite.

60.505 bott. blu con tappo grigio, naturale
60.506 bott. blu con tappo blu, frizzante

Stampa: etichetta 1/4 colori
Imballo: pratiche confezioni da 12 pezzi,
in pallet da 10 cartoni: 120 bottiglie
Durata: 10/14 mesi dall’imbottigliamento 
Consegna: 20/25 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 120 bottiglie

maniva



69

43.060

43.NAP002

43.PO240 ML330

Acqua Pack
Originale pack in PPL trasparente contenente 
ml 250 di acqua naturale
da fonte europea.
Idea originale e pratica per eventi sportivi,
concerti e ambienti dove
non sono consentite le
bottigliette in plastica rigida.
f.to mm 150x100

Stampa: etichetta 1/4 colori, o diretta
su PPL ad 1 colore
Imballo: 50 pack in cartoni adeguati
alla spedizione
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 200 pezzi con etichetta 1/4 colori, 
1680 pezzi stampa diretta 1 colore.

Acqua Pet
Originale lattina in Pet
con linguetta apribile in metallo
colore silver, contenente ml 315 di acqua 
naturale da fonte europea.
F.to diametro ca mm 55x145

Stampa: etichetta 1/4 colori,
in carta o full wrapp
Imballo: 12 lattine
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 168 pezzi full wrapp e
da 216 solo etichetta.

Succo
Bottiglia in plastica trasparente
con impugnatura ergonomica
e tappo chiusura a vite. Contiene succo 
all’arancia o alla mela.

43.PO240A gusto arancia tappo arancio
43.PO240B gusto mela tappo rosso

Stampa: 1/4 colori
Imballo: 12 bottiglie in cartoni adeguati su pallet
Durata: 5 mesi dal confezionamento
Consegna: 15/20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 240 bottiglie (gusti misti)

 bevande        .... e acqua
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acqua europa e bevande

55.PR033

55.PR050

Acqua Grace 33
Originale bottiglia a cilindro
in plastica trasparente f.to Ø 60x157,
tappo chiusura a vite
di vari colori.
Contiene acqua naturale

Colori tappo: rosa, rosso, arancio, giallo,
verde, azzurro, verde lime, blu royal, blu navy,
marrone, viola, fucsia, grigio, argento,
bianco, nero, oro
Stampa: etichetta 1/4 colori 
Imballo: 25 confezioni in cartoni adeguati alla
spedizione, pallet da 1500 pezzi
Durata: 9 mesi dal confezionamento
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni
max 2 colori tappo.

Acqua Grace 50
Originale bottiglia a cilindro
in plastica trasparente f.to Ø 60x220,
tappo chiusura a vite di vari colori.
Contiene acqua naturale

Colori tappo: rosa, rosso, arancio, giallo,
verde, azzurro, verde lime, blu royal, blu navy,
marrone, viola, fucsia, grigio, argento,
bianco, nero, oro
Stampa: etichetta 1/4 colori 
Imballo: 25 confezioni
in cartoni adeguati alla spedizione,
pallet da 1200 pezzi
Durata: 9 mesi dal confezionamento
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni
max 2 colori tappo.

41.22520 ML250

Energy Drink
Bevanda energetica analcolica. 
Tonifica l’organismo e dà
benessere generale. 
Usata dagli sportivi.
Lattina da 250 ml Ø mm 55x135h 
con ampio spazio pubblicitario 
per la personalizzazione

Stampa: 1/4 colori offset o digitale
etichetta PVC adesiva
Area stampa: a tutto tondo mm 176x128h
Gusti: classico, cola e tutti frutti
Imballo: 120 lattine in 5 sottocartoni da 24 ciascuno
Durata: 12 mesi dal confezionamento
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 120 lattine
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43.003 ML250
Acqua bottiglia mini
Bottiglia in plastica trasparente bianca 
con impugnatura ergonomica 
e tappo chiusura a vite.
Contiene acqua naturale.

Colori tappo: verde, azzurro, nero o trasparente
(verifica disponibilità a stock)
Stampa: 1/4 colori
Imballo: 24 bottiglie in cartoni adeguati su pallet
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 216 bottiglie

43.010

Acqua bottiglia mezzo
Bottiglia in plastica trasparente bianca
con impugnatura ergonomica
e tappo chiusura a vite.
Contiene acqua naturale. 

Colori tappo: verde, blu, azzurro, nero,
rosa, arancio, rosso, bianco o trasparente
(verifica disponibilità a stock) 
Stampa: 1/4 colori
Imballo: 24 bottiglie in cartoni adeguati su pallet
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 216 bottiglie YOUR

LOGO
YOUR
LOGO

YOURLOGO

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

acqua europa

43.CO30 ML330

Acqua bottiglia riciclata
Bottiglia in plastica riciclata trasparente
con impugnatura ergonomica e
tappo chiusura a vite.  
Contiene acqua naturale o frizzante.

Colori tappo: bianco, nero, arancio, rosso, argento, 
oro, verde, azzurro, giallo, viola, blu.
(verifica disponibilità a stock).
Stampa: 1/ 4 colori digitale.
Imballo: 24 bottiglie in cartoni
adeguati su pallet da 2160 pz
Durata: 12 mesi dal confezionamento
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 168 bottiglie
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GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

acqua europa
43.PO25 ML250

43.PO33 ML330

43.PO50 ML500

Duo250 naturale - frizzante
Bottiglia in plastica trasparente
con impugnatura ergonomica
e tappo chiusura a vite.
Contiene acqua naturale o frizzante.

Colori tappo: bianco, blu, nero, arancio, rosso, 
argento, verde, azzurro, giallo e magenta
Stampa: 1/4 colori
Imballo: 20 bottiglie in 104 cartoni adeguati
su pallet (2080 bottoglie)
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 15/20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 120 bottiglie
(anche miste naturale e frizzante)

Duo330 naturale - frizzante
Bottiglia in plastica trasparente
con impugnatura ergonomica e tappo 
chiusura a vite.
Contiene acqua naturale o frizzante.

Colori tappo: bianco, blu, nero, arancio, rosso, 
argento, verde, azzurro, giallo e magenta 
Stampa: 1/4 colori
Imballo: 20 bottiglie in 104 cartoni adeguati
su pallet (2080 bottiglie)
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 15/20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 120 bottiglie
(anche miste naturale e frizzante)

Duo500 naturale - frizzante
Bottiglia in plastica trasparente
con impugnatura ergonomica e tappo
chiusura a vite. 

43.PO50A bott. tappo azzurro acqua naturale
43.PO50B bott. tappo blu acqua frizzante

Stampa: 1/4 colori
Imballo: 12 bottiglie in 108 cartoni adeguati
su pallet (1296 bottiglie)
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 15/20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 120 bottiglie
(anche miste naturale e frizzante)
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acqua europa
55.PR031 ML500

55.PR030 ML330

ACQUA BOUTEILLE - 5 acqua naturale
Contenitore in plastica
trasparente
f.to Ø mm 60x220.
Tappo con chiusura a vite,
vari colori.
contiene acqua naturale.

Colori tappo: rosa, rosso,
arancio, giallo, verde, azzurro, blu, bianco,
nero, trasparente.
Stampa: etichetta 1/4 colori
Imballo: 25 confezioni in cartoni
da spedizione
su pallet da 1200 bottiglie
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 bottiglie

ACQUA BOUTEILLE - 3 acqua naturale
Contenitore in plastica
trasparente
f.to Ø mm 60x155.
Tappo con chiusura a vite,
vari colori.
contiene acqua naturale.

Colori tappo: rosa, rosso,
arancio, giallo, verde, azzurro, blu, bianco,
nero, trasparente.
Stampa: etichetta 1/4 colori
Imballo: 25 confezioni in cartoni
da spedizione
su pallet da 1500 bottiglie
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 bottiglie

43.004 ML330

New Style
Bottiglia in plastica vari colori
con impugnatura ergonomica e tappo 
chiusura a vite.
Etichetta personalizzata. 
Contiene acqua naturale.

Colori bottiglia: trasparente tappo nero.
Bottiglia rossa, blu e bianca tappo bianco. 
Stampa: etichetta 1/4 colori,
(con sovraprezzo) stampa diretta o termoretratta
Imballo: 24 bottiglie in cartoni adeguati su pallet
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 216 bottiglie
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acqua europa

43.168
Acqua Brick
Originale confezione in tetrapack bianco
f.to mm 60x57x143,
tappo chiusura a vite bianco.
Contiene 330 ml acqua naturale, 
personalizzato
con etichette fronte e retro

Stampa: etichette 1/4 colori 
Imballo: 24 confezioni in cartoni adeguati
alla spedizione,
Pallet da 1920 confezioni.
Durata: 9 mesi dal confezionamento
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 216 confezioni

43.005 ML333

Acquaglobo bottiglia Design
Bottiglia in plastica trasparente 
dal ricercato ed elegante design.
Tappo chiusura a vite.
Contiene acqua naturale.

Colori tappo: blu, azzurro,
trasparente, rosa, verde, arancio,
rosso, bianco e nero
(verifica disponibilità a stock)
Stampa: diretta 1 colore serigrafica
Imballo: 24 bottiglie in cartoni adeguati su pallet
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 216 bottiglie

43.008 ML777

Acqua Design
Bottiglia in plastica trasparente bianca
con impugnatura ergonomica
e tappo chiusura a vite. 
Contiene acqua naturale.

Colori tappo: verde, blu, azzurro, nero,
rosa, arancio, rosso, bianco o trasparente
(verifica disponibilità a stock) 
Stampa: etichetta stampa 1/2 colori
Imballo: 15 bottiglie in cartoni adeguati su pallet
Durata: 9 mesi dal confezionamento 
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 216 pezzi
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acqua europa
43.860
Bottiglia Doroty50
Elegante bottiglia in vetro trasparente
vuota con tappo in sughero.
F.to Ø 80x220

Stampa: decalco 1/2 colori 
Imballo: 12 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione, pallet da 840 pezzi
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: pezzi 48

43.816 ML750

Luxory-7 vetro vuota
Elegante bottiglia in vetro trasparente vuota 
con tappo a vite in alluminio.
F.to Ø mm 80x245

Stampa: serigrafica 1 colore
Imballo: 16 bottiglie in cartoni adeguati su pallet
Consegna: 15/20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 48 bottiglie



Food&Beverage
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food & bevarage
55.1780

43.602

43.660

Bicchiere cc 250
Bicchiere in plastica PET trasparente
capacità 250 cc

Formato: 250 cc 
Stampa: 1 colore 
Area stampa: 1 lato
Confezione: 1000 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

Bicchiere cc 220 compostabile
Bicchiere BIOplastica PLA
compostabile trasparente
indicato per bevande
fredde o tiepide fino a 50°
Capacità 220cc.

Formato: 220 cc 
Stampa: 1/2 colori 
Area stampa: 1 lato
Confezione: 1000 pezzi per cartone
in imballi adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 900 pezzi

Bicchiere cc 200 compostabile
Bicchiere in cartoncino
BIOdegradabile e compostabile,
indicato per acqua, vino e
bevande fredde o calde
Capacità 200 cc.

Formato: 200 cc 
Stampa: 1/2 colori  su fondo bianco
Area stampa: 1 lato
Confezione: 1000 pezzi per cartone
in imballi adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

cc 250

cc 220

cc 200
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99.CP19

59.P9108

Espresso
Bicchiere in cartoncino gr 250
alimentare,
capacità 100 cc (4 oz)
completamente personalizzabile.

Formato: Ø mm 63x56
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie
Confezione: 100 pezzi per sacchetto,
3000 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 15/20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

Cup of Coffee cc 250
Bicchiere termico in plastica PP
da 250 ml, compatto a doppia parete con
coperchio a vite a prova di perdite
vari colori: giallo, rosso, verde, azzurro,
blu, arancio, rosa, viola, bianco, nero.
A norma EN12875-1,
lavabile in lavastoviglie e
adatto al microonde. F.to mm Ø 95x120

Formato: 250 cc 
Stampa: quadricromia 
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 90 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 pezzi

food & bevarage

99.CP18

Bicchiere in carta
Bicchiere in carta gr. 320, capacità 270 cc
(9 oz) completamente personalizzabile.
Con tappo di chiusura bianco.

Formato: 270 cc
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie
Confezione: 50 pezzi per sacchetto,
pezzi 1000 in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 15/20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

 cc 270

 cc 100
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food & bevarage

43.629A - 629B

99.SP123

Tovagliolo in carta
Tovagliolo in carta bianca a 2 veli
personalizzato.

Formati: 43.629A mm 330x330
43.629B mm 220x220 
Stampa: 1/2 colori
Area stampa: mm circa 70x50
Confezione: 100 pezzi per sacchetto,
2400 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 30 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Tovaglietta Americana
Tovagliette in carta usomano gr. 90,
ad uso alimentare per la ristorazione, 
gastronomie, bar, feste private

Formato: mm 300x400
Stampa: quadricromia 1 lato
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 500 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 10 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

mm. 330

mm. 330

mm. 220

mm. 220

99.SP124

Sottobicchiere
Sottobicchiere
in cartoncino vegetale da gr 360.
Quadrato o rotondo.
Stampa ambo i lati quadricromia.

Formato: quadrato mm 100x100,
rotondo Ø mm 100
Stampa: quadricromia 2 lati
Area stampa: tutta superficie
Confezione: pezzi 500  in cartoni
adeguati alla spedizione 
Consegna: 10 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI



80

43.715

99.NC11

43.013

Cannucce in carta
Cannuccia in cartoncino pressato bianco. 
Misura Ø mm 6x200.
Stampata a tutta superficie
in quadricromia

Formato: mm 6x200
Stampa: quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 1200 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1800 pezzi

Paletta Caffé
Palette in legno naturale
per caffè e bevande calde
in busta biodegradabile
personalizzabile a 1 colore.
F.to mm 115

Formato: mm 115 
Stampa: 1 colore
Confezione: 1000 pezzi per cartone
in imballi  adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

Cucchiaiocolor
Mini Cucchiaio in plastica alimentare.
Colori: bianco-01, verde-07, rosso-09,
arancione-12, azzurro-06, 
blu-05, viola-13, trasparente-02. 
Con sovrapprezzo, 
in sacchettino singolo neutro

Formato: lunghezza mm 110
Stampa: 1 colore pantone
Area stampa: max mm 35x5h
Confezione: sacchetti multipezzi, 
(con sovrapprezzo) sacchettino singolo, 
in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

food & bevarage
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16.PZ102

...X Posate
Busta porta posate in carta kraft 
avana, crema e bianca personalizzata. 
F.to mm 250x110 contenente 
tovagliolo ovatta a 2 veli piegato 1/8 

Formato: mm 250x110 - Tovagliolo mm 400x400
Stampa: 1/4 colori 
Area Stampa: tutta superficie
Confezione: 1000 pezzi sfusi in cartoni
adeguati alla  spedizione 
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 6000 pezzi

99.NC18

43.765

Piatto compostabile
Piatto piano in cellulosa, compostabile,
personalizzabile
con stampa a 1 o 2 colori,
sono piatti monouso adatti a contenere
qualsiasi tipologia di alimenti,
sia caldi che freddi.
F.to Ø mm 180.

Formato: Ø mm 180 
Stampa: 1/2 colori
Confezione: 500 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

Piatto in carta
Piatto in carta ad uso alimentare, tondo
cm 17 (a) o cm 20 (c),
quadrato cm 20x20 (b)

Formato: tondo Ø cm 17 (a) o cm 20 (c),
quadrato cm 20x20 (b)
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie
Confezione: 1000 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 25 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi

B

C

A
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99.NC20

Take Away Box
Contenitore bauletto take away
in robusto cartoncino color avana riciclabile. 
Adatto al trasporto di più prodotti
(patatine fritte + panino + bibita)
e ideale come lunch box o doggy bag.
Idoneo al contatto con gli alimenti secondo
le norme italiane, comunitarie
e internazionali.
Il corretto smaltimento è nella
raccolta della carta.
Personalizzabili a 1 o 2 colori. 
F.to mm 280x200x140

Formato: mm 280X200X140
Stampa: 1/2 colori
Confezione: 160 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 160 pezzi

99.NC70

99.NC19

Burgerbox
Contenitore per panini in cartoncino 
riciclabile,  idoneo al contatto
con gli alimenti secondo le norme italiane,
comunitarie e internazionali, non può
essere utilizzato nel forno tradizionale
o nel microonde per riscaldare gli alimenti.
Il corretto smaltimento
è nella raccolta della carta.
Personalizzabile sul coperchio
a 1 o 2 colori.
F.to mm 100x100x70

Formato: mm 100x100x70
Stampa: 1/2 colori
Confezione: 650 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 650 pezzi

Pata Box
Contenitore indicato per contenere patatine 
fritte o altre stuzzicherie
in cartoncino color avana, ottima resistenza 
termica, adatto al trasporto di
alimenti freddi, caldi ed oleosi.
Idonei al contatto con gli alimenti come
previsto dalle norme italiane, comunitarie
ed internazionali.
Il corretto smaltimento è nella
raccolta della carta.
Personalizzabile a 1 o 2 colori.
F.to small mm 80x138

Formato: small mm 80x138
Stampa: 1/2 colori
Confezione: 1200 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1200 pezzi

food & bevarage
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98.TCON02

98.TCP01

98.TRI03

Basic fiammiferi
Scatola in cartoncino
f.to mm 53x36x16. Contiene
38 fiammiferi color legno naturale,
(con sovraprezzo) in nero.
Colore capocchia a scelta:
bianco, rosso o blu

Formato: mm 53x36x16
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Confezione: sottoimballi da 500 pezzi,
in cartoni adeguati da spedizione
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Piccolo fiammiferi
Scatola in cartoncino
f.to mm 22x17x10.
Contiene 10 fiammiferi color
legno naturale,
colore capocchia a scelta:
13 varianti colore

Formato: mm 22x17x10
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Confezione: sottoimballi da 500 pezzi,
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Triangolo fiammiferi
Scatola in cartoncino
f.to mm 56x25x25. Contiene
18 fiammiferi color legno naturale,
(con sovraprezzo) in nero.
Colore capocchia a scelta:
bianco, rosso o blu,
(con sovraprezzo) altri colori

Formato: mm 56x25x25
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Confezione: sottoimballi da 500 pezzi,
in cartoni adeguati da spedizione
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi
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articoli cmyk

90.VA077
Tazza Conica
Tazza conica ad uso alimentare in ceramica 
bianca con manico.
Lavabile in lavastoviglie.
Senza scatola singola, in plateau da 12 pezzi.
F.to sup. Ø mm 90 e inf. 60x102 h. 
Capacità 355 ml

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max mm 200x80
Confezione: 36 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 36 pezzi

99.VA080

Tazza Mug
Tazza ad uso alimentare in ceramica bianca 
con manico. Ideale 
anche come portapenne da scrivania. 
Lavabile in lavastoviglie. 
Confezionata in astuccio neutro 
o personalizzato (con sovrapprezzo)

Formato: Ø mm 80x97h, capacità 325 ml
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max mm 200x93
Confezione: (con sovrapprezzo) 
in astuccio neutro, 36/48 pezzi 
in cartone da spedizione 
Consegna: 10 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 36 pezzi senza scatola,
48 pezzi con scatola

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI
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90.T025

90.VA111

90.VA133

Tazza Colorata
Tazza  ad uso alimentare 
in ceramica bianca
con interno e manico colorato.
Lavabile in lavastoviglie.
F.to Ø mm 80 x 97h. 
A richiesta in scatola singola neutra o
personalizzata

Formato: Ø mm 80x97 h, capacità 325 ml
Colori interno e manico: verde, blu, rosso,
arancio, giallo, nero, marrone,
azzurro, rosa (verificare disponibilità a stock)
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max mm 200x93
Confezione: pezzi 36  per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: pezzi 36

Tazza Fluo
Tazza colori fluo ad uso alimentare
in ceramica. Lavabile in lavastoviglie.
F.to Ø mm 80 x 97 h.
A richiesta in scatola singola neutra o 
personalizzata

Formato: Ø mm 80x97 h, capacità 325 ml
Colori fluo: verde, rosa, giallo e azzurro
(verificare disponibilità a stock)
Stampa: 1 colore solo nero 
Area stampa: max mm 200x93
Confezione: 48 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 48 pezzi

Scatola Tazza cmyk
Scatola in cartone microonda
con finestra fustellata. Stampata a colori
su tutta la superficie, viene fornita 
confezionata con all’interno
la tazza visibile dalla finestra.

Formato: mm 120x85x105 h
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max mm 415x264
Confezione: 100 pezzi sfuse,
con tazza 48 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

articoli cmyk
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90.PI41

BorracciaAlluminio
Borraccia da 400 ml in alluminio, con
tappo di sicurezza avvitabile e
moschettone in metallo.
Lavabile in lavastoviglie. Confezionata 
singolarmente
in scatola illustrata.

Formato: mm Ø 66x175 h, capacità 400 ml
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max mm 150x80
Confezione: 50 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 pezzi

90.PRC29

Boccale Birra 290 ml
Boccale da birra piccola 290 ml (10 oz)
ad uso alimentare in vetro,
non consigliato il lavaggio in
lavastoviglie industriale

Formato: mm Ø 113x103 h
Stampa: 1/2 colori 
Area stampa: max ø mm 35
Confezione: 36 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 36 pezzi

02.A111
MugAlluminio
Tazza in metallo ad uso alimentare
capacità 380ml, lavabile in lavastoviglie.
F.to Ø mm 88 x 79 h 

Formato: ø mm 88x79 h, capacità 370 ml
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max mm 180x50
Confezione: 50 pezzi per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 pezzi

articoli cmyk
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90.FLI02

90.VA0015

90.EV18

Infradito
Struttura: ciabatta infradito unisex
adulto o bambino
con suola nera.
Taglie adulto:
S (35/38)  •  M (39/41)
L (42/45)  •  XL (46/48)
bambino:
XS (32-34)  •  YM (29/31)
YS (25/28)

Stampa: sublimazione digitale 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Confezione: in sacchetto singolo 
Consegna: 10/15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 10 paia assortite

Mouse Pad rettangolare
Struttura: mouse pad in tessuto 
formato mm 233x195x5 spessore. 
Personalizzabile in quadricromia

Stampa: 1/4 colori digitale
Area stampa: tutta superficie
Confezione: in cartoni multipezzi 
adeguati alla spedizione
Consegna: 10 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 pezzi

Girandola
Struttura: gioco girandola con
4 pale in carta gr 200 e perno centrale 
(attaccata al bastoncino)
con forme diverse: fiore, cuore, tondo.
È sufficiente soffiarci per
farla girare o orientarla ad
un debole vento.
Tutto personalizzato

Formato: Ø mm 180
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 500 pezzi in cartoni
da spedizione, smontati con istruzioni
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

articoli cmyk

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI
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90.VA088

Magnete Rigido
Magnete rigido f.to mm 50x50 o 78x53
con stampa in quadricromia

Formato: mm 50x50 o 78x53
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Confezione: sottoimballi da 100 pezzi,
in cartoni da spedizione
Consegna: 15/20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi

articoli cmyk
99.VA0115

Magnete Flessibile
Magnete in pvc flessbile da mm 0,4
completamente personalizzato.
Misure:
VA0115 f.to mm 30x30
VA0115A f.to mm 50x50
VA0115B f.to mm 70x70

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max tutta superficie
Confezione: in sacchetti da 50/100 pezzi o in 
sacchetto singolo con sovraprezzo
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

fronte retro

99.VA0116
Gomma cmyk
Gomma da cancellare bianca
completamente
stampata in quadricromia 1 lato,
f.to mm 48x34x9

Formato: mm 48x34x9
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max mm 40x25
Confezione: pezzi 250  per cartone in imballi
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: pezzi 250

VA115B

VA115

VA115A

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI
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99.IPHONE 4/5/6/7/8/X

99.SAMSUNG
S 4 / S 5 / S 6 / S 7 / S 8

99.HUAWEI

articoli cmyk

Stampa:
1/4 colori

Area stampa:
tutta superficie

Confezione:
in sacchetto
singolo

Consegna:
10/15 giorni
dal ricevimento
della bozza
approvata 

Ordine minimo:
50 pezzi

Cover Jelly
Cover
in silicone morbida
gomma per
tutti i
modelli
IPHONE,
SAMSUNG,
HUAWEI.
Colore
bianco,
nero o trasparente.
Spessore mm 0,5,
in gomma e
mm 0,3
in silicone.

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI
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articoli cmyk

99.007

Cover Samsung
Cover in plastica Samsung
completamente personalizzata
anche nei lati

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Confezione: in sacchetto singolo
Consegna: 10/15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 25 pezzi

99.IP005
Cover iPhone
Cover in plastica iPhone
completamente personalizzata
anche nei lati

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Confezione: in sacchetto singolo
Consegna: 10/15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 25 pezzi

99.006

Cover Huawei
Cover in plastica Huawei
completamente personalizzata
anche nei lati

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Confezione: in sacchetto singolo
Consegna: 10/15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 25 pezzi
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pallet
61.PALLET

61.PLN03

61.MA04

Pallet
Struttura: blocco da 400 fogli di carta
da 80 gr/m2 stampato
sui lati in serigrafia e a richiesta
in offset su ogni foglio,
incollato su pallet in legno

Formato: mm 116x77x50 blocco,
mm 116x77x16 pallet
Stampa: 1/4 colori pantone serigrafica sui lati
offset a richiesta sui fogli
Confezione: incollato un lato e sul pallet,
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi 1/4 colori

cellophanatura termoretraibile a parte

Pallet Color
Struttura: blocco da 400 fogli di carta
da 80 gr/m2
stampato sui lati in serigrafia
e a richiesta in offset su ogni foglio, incollato 
su pallet in legno colorato
rosso, verde o blu
(con sovraprezzo) colore pantone a scelta

Formato: mm 116x77x50 blocco,
mm 116x77x16 pallet
Stampa: 1/4 colori pantone serigrafica sui lati
offset a richiesta sui fogli
Confezione: incollato un lato e sul pallet,
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi 1/4 colori

cellophanatura termoretraibile a parte

Container
Struttura: blocco a  forma di container 
da 700 fogli di carta uso mano da 80 gr/m2  
stampato sui quattro lati in serigrafia 
e a richiesta in offset su ogni foglio

Formato: mm 158x65x70h blocco, con 700 fogli
Stampa: quadricromia nei lati,
offset a richiesta sui fogli
Confezione: incollato un lato
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi

cellophanatura termoretraibile compresa

YOUR
LOGO
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pallet - cubi
61.PLN005

61.05 - 05a - 05b - 05c

61.09 - 09a - 09b - 09c

Palletquadro
Struttura: blocco da 800 fogli di carta 
da 90 gr/m2 stampato sui lati in serigrafia 
e a richiesta in offset su ogni foglio, 
incollato su pallet in legno

Formato: mm 10x10x10h blocco,
pallet mm 10x10x16h
Stampa: serigrafica sui lati 1/4 colori,
offset a richiesta sui fogli
Confezione: incollato un lato e sul pallet,
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi 1/4 colori

cellophanatura termoretraibile compresa

Cubo
Struttura: blocco in carta usomano
da 80 gr/m2 
stampato sui 4 lati in serigrafia 
e a richiesta in offset su ogni foglio 
incollato un lato

Formato: mm 100x100x100 (05)
mm 90x90x90 (05a) - mm 80x80x80 (05b)
mm 70x70x70 (05c)
Stampa: offset 1/4 colori pantone o quadricromia
Confezione: incollato un lato, 
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi

cellophanatura termoretraibile a parte

1/2 Cubo
Struttura: blocco in carta usomano
da 80 gr/m2  
stampato sui 4 lati in serigrafia 
e a richiesta in offset su ogni foglio 
incollato un lato

Formato: mm 100x100x50 (09) - mm 90x90x45 (09a)
mm 80x80x40 (09b) - mm 70x70x35 (09c)
Stampa: offset 1/4 colori pantone o quadricromia
Confezione: incollato un lato, 
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi

cellophanatura termoretraibile a parte

05
1000 fogli ca.

09 500 fogli ca.

09a
450 fogli ca.

09b
400 fogli ca.

09c
350 fogli ca.

05c
700 fogli ca.

05b
800 fogli ca.

05a
900 fogli ca.

Digitale transfer
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cubi
61.PL65F

61.PLN33

61.P3/CU

BoxCB
Struttura: contenitore 
in cartoncino da 260 gr/m2   
tutto personalizzato.
Contiene 300 foglietti di carta
uso mano da 80 gr/m2  
a richiesta stampati su ogni foglio

Formato: contenitore mm 73x78x36h,
foglietti mm 70x75
Stampa: offset 1/4 colori pantone astuccio e fogli
Confezione: cartoni multipezzi 
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

cellophanatura termoretraibile a parte

CuboCoperta
Struttura: blocco in carta da 80 gr/m2
stampato sui 4 lati in digitale.
Primo foglio a copertina
personalizzato nella parte superiore.
Incollato un lato,
a richiesta stampa offset su ogni foglio

Formato: mm 80x80x500 fogli
Stampa: digitale 1/4 colori quadricromia
Confezione: incollato un lato,
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi

cellophanatura termoretraibile compresa

Cubico
Struttura: cubetto da 550 fogli in 
carta uso mano da 80 gr/m2  
personalizzato con cartone sottoblocco.

Formato: mm 55x55x55
Stampa: sui quattro lati 1/4 colori,
sui fogli a richiesta
co sovraprezzo. 
Confezione: incollato un lato, 
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi

cellophanatura termoretraibile a parte
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61.PLN63

Dimension Block
Struttura:
blocco in carta sagomato
con effetto speciale
da ca. mm 16 di spessore
Carta usomano
da 80 gr/m²
stampato 1/4 colori
nei formati:
Memo - Promo
Classic
Plus - Largo
Onda.

01 - Memo
mm 98x140x16
02 - Promo
mm 110x160x16
03 - Classic
mm 100x148x16
04 - Plus
mm 120x170x16
05 - Largo
mm 105x120x16
06 - Onda
mm100x148x16 

Stampa:
1/4 colori
Confezione:
incollato in testa
in cartoni
da spedizione
cellophanatura
a copia
compresa.
Consegna:
20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo:
200 pz (01 - 03)
500 pz gli altri.

01 - Memo
mm 98x140x16

02 - Promo
mm 110x160x16

02 - Promo
mm 110x160x16

03 - Classic
mm 100x148x16

04 - Plus
mm 120x170x16

04 - Plus
mm 120x170x16

05 - Largo
mm 105x120x16

06 - Onda
mm100x148x16

01 - Memo
mm 98x140x16
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61.PCI/44

61.PCI/46A

61.PCI/03-CSE

Cubo
Struttura: blocco PaperTAC
in carta da 80 gr/m2 adesiva riposizionabile 
bianca stampata sui lati 
in serigrafia e a richiesta sui fogli

Formato: mm 50x50x50 da 500 fogli, riposizionabili
Stampa: 1/4 colori pantone serigrafica sui lati 
offset sui fogli
Confezione: blocco colla riposizionabile
su ogni foglio, in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

cellophanatura termoretraibile a richiesta

QuadroTAC
Struttura: blocco PaperTAC
carta da 80 gr/m2 adesiva riposizionabile 
bianca, stampata sui lati 
in serigrafia e a richiesta sui fogli

Formato: mm 70x70x35 da 350 fogli, riposizionabili
Stampa: 1/4 colori pantone serigrafica sui lati,
offset sui fogli
Confezione: colla riposizionabile su ogni foglio, 
in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

cellophanatura termoretraibile a richiesta

Casetta
Struttura: originale contenitore in cartoncino 
da 320 gr/m2 plastificato
ambo i lati, a forma di casetta, 
tutta personalizzabile, contenente 
circa 250 foglietti di carta bianca per appunti, 
sull’esterno applicati paperTAC 
e marcatori a scelta

Formato: casetta mm 100x100x100h, 
nell’interno circa 250 fogli appunti mm 90x90 
+ marcatori e paperTAC a scelta
Stampa: casetta 1/4 colori; paperTAC e fogli neutri o 
personalizzati 1/4 colori (a richiesta)
Confezione: 50 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 pezzi con paperTAC neutri 
500 pezzi con paperTAC 1/2 colori

cubi
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blocchi
86.01 - 02

86.041

86.K109

Notes
Struttura: blocco per note,
in carta usomano da 70 gr/m2
stampata in offset, incollati in testa,
con cartoncino sottoblocco.

Formato: mm 150x210x50 fogli (01),
mm 210x297x50 fogli (02)
Stampa: offset 1/4 colori pantone o quadricromia
Confezione: incollati in testa, multipezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 10/20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

cellophanatura termoretraibile a richiesta

Notes&Penna
Struttura: blocco appunti da 100 fogli 
in carta usomano da 80 gr/m2  
stampato in offset
incollati in testa con sottoblocco. 
Possibilità di Kit con penna stampata

Formato: mm 105x150x100 fogli
Stampa: 1/4 colori blocco, 1 colore penna
Confezione: 50-100 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi (penna neutra),
500 pezzi (penna stampata)

cellophanatura termoretraibile compresa

Planning panoramico
Struttura: planning supporto tastiera 
computer eseguito
in carta usomano da 80 gr/m2 
stampata in offset, incollato al piede

Formato: mm 480x230x55 settimane
Stampa: offset 1/4 colori pantone o quadricromia
Confezione: incollato al piede,
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi

mm. 150

mm. 105

mm. 297

mm. 210

mm. 210

mm. 150

A5

A6

A5

A6

mm. 297

mm. 210

mm. 210

mm. 150

A4

A4

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI
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GR10

GR9

61.PL120

61.PGR9 - PGR10

61.PLW69

Antiscivolo mouse pad
Struttura: mouse pad composto 
da 50 fogli in carta da 80 gr/m2
stampata in offset 1/4 colori, 
incollati lato superiore e inferiore, 
con cartoncino sottoblocco antiscivolo 
e angoli arrotondati

Formato: mm 200x200x50 fogli, tutti personalizzati
Stampa: offset 1/4 colori pantone o quadricromia
Confezione: incollato lato superiore e 
inferiore, multipezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

a richiesta cellophanatura copia a copia

EcoNotes
Struttura: blocco appunti f.to mm 100x140. 
Composto: interno 70 fogli 
in carta da 80 gr/m2 stampati
a righe o a quadri. 
Copertina cartoncino da gr.250 gr/m2  
stampata 4/0. Il tutto confezionato
con anelli di cartoncino stampati 1/4 colori

Formato: mm 85x97 (GR9), mm 100x140 (GR10)
Stampa: quadricromia su copertina e anelli
Confezione: 35 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

SpiralNote
Struttura: blocco appunti spiralato
f.to mm 170x210
Composto: copertina in cartoncino + PP. 
Confezione spiralata e personalizzata
in bianca. Nell’interno 75 fogli in
carta usomano stampati uno o più colori. 
Applicati in seconda di copertina
set di 4 marcatori in carta colorata
con uscita a zig zag

Formato: copertina f.to chiuso mm 170x210,
75 fogli f.to mm 165x210,
set 4 marcatori mm 20x75 da 20 fogli
Stampa: offset 1/4 colori copertina e fogli
Confezione: in sacchetto singolo,
multipezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

ufficio e altro
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blocchi
61.NP61

61.NP5

61.NP6

Spiralblock A6
Struttura: blocco appunti
spiralato f.to A6 (mm 105x148), 
con copertina 275 gr/m2 stampa 4/0
All’interno 30 o 50 fogli
in carta bianca 80 gr/m2 stampati 1/2 colori. 

Formato: mm 105x148 da 30 o 50 fogli
Stampa: 1/4 colori copertina e 1/2 colori fogli
Colori spirale: bianco, nero, argento,
oro, blu, verde, giallo, rosso scuro.
Confezione: cellophanatura termo retraibile
a richiesta, multipezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 pezzi

Spiralblock A5
Struttura: blocco appunti
spiralato f.to A5,
con copertina 275 gr/m2 stampato 4 colori. 
All’interno 30 o 50 fogli
in carta bianca 80 gr/m2 stampati 1/2 colori. 

Formato: mm 148x210 da 30 o 50 fogli
Stampa: 1/4 colori copertina e 1/2 colori fogli
Colori spirale: bianco, nero, argento,
oro, blu, verde, giallo, rosso scuro.
Confezione: cellophanatura termo retraibile
a richiesta, multipezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 pezzi

Spiralblock B5
Struttura: blocco appunti
spiralato f.to B5, 
con copertina 275 gr/m2 stampato 4 colori. 
All’interno 30 o 50 fogli
in carta bianca 80 gr/m2 stampati 1/2 colori.

Formato: mm 164X242 da 30 o 50 fogli
Stampa: 1/4 colori copertina e 1/2 colori fogli
Colori spirale: bianco, nero, argento,
oro, blu, verde, giallo, rosso scuro.
Confezione: cellophanatura termo retraibile
a richiesta, multipezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 pezzi
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61.PL101

61.PL73

61.80000

Multicolori
Struttura: blocco appunti formato A5. 
Composto: copertina cartoncino
da 350 gr/m2 stampata e plastificata in 
bianca, con elastico di chiusura. 
Nell’interno applicati 100 fogli di carta
uso mano 80 gr/m2 per note

Formato: A5 mm 150x210h
(elastico e segna pagina colori a scelta)
Stampa: 1/4 colori pantone su copertina e fogli
Confezione: in cartoni multipezzi 
adeguati alla spedizione,
a richiesta in sacchetto singolo
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Noteskin
Struttura: blocco per note f.to A6,
composto: copertina stampata
a tutta superficie.
Elastico di chiusura, portapenne e
tasca a soffietto. Nell’interno
applicati 96 fogli di
carta usomano 80 gr/m2,
con angoli arrotondati.
(con sovrapprezzo)
taglio pagina colore bordo.
Segnalibro ed elastico di chiusura
colori a scelta.
Valide opzioni per creare il tuo Noteskin

Formato: A6 mm 95x146
Stampa: 1/4 colori pantone su copertina e fogli
Confezione: cartoni multipezzi
adeguati alla spedizione,
a richiesta sacchetto singolo
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Quaderno
Struttura: blocco appunti f.ti A4/A5/A6.  
Composto: interno
80 fogli stampati a righe;
copertina in cartone doppio e angoli 
arrotondati, taschina sul fondo e chiusura con 
elastico. Vasta gamma colori:
nero, silver, rosso, blu, beige

Formato: (A4) mm 209x298x12 - (A5) mm 145x213x12
(A6) mm 95x140x15 
Stampa: 1/2 colori pantone su copertina
Confezione: 60 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 60 pezzi

ufficio e altro

A4

A5

A6

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

asola portapennetasca a soffiettonastro segnapagine bordi colorati
(con sovrapprezzo)

pagine rinforzate elastico di chiusura
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61.PL16S

61.PL175

61.PL183

Cofanetto Fluo
Struttura: contenitore cartonato,
con copertina apribile.
Contiene internamente:
150 fogli di carta usomano bianca,
un papertac con 25 fogli,
più index PVC

Formato: contenitore chiuso mm 115x87x23,
150 fogli usomano da mm 102x75,
papertac mm 50x75x25 fogli riposizionabili,
5 index foil fluo
Stampa: offset 1/4 colori pantone
su contenitore e fogli
Confezione: in cartoni multipezzi 
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Multifunzioni
Struttura: box porta oggetti
composto da: 2 blocchi da 150
fogli di carta usomano da 80 gr/m2,
un papertac da 25 fogli più index PVC
e spazio adeguato porta penne

Formato: box mm 110x125x115.
Blocchi carta usomano: 1 mm 66x105x150 fogli
e 1 mm 66x90x150 fogli.
Papertac mm 50x75x25 fogli riposizionabili
+ 5 index  fluo
Stampa: pantone 1/4 colori su fogli e su cubo
Confezione: in cartoni multipezzi 
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Tac Display
Struttura: display da tavolo
f.to aperto mm 295x260
in cartoncino da gr 350 stampato
in bianca e plastificato.
Applicati lateralmente sul lato anteriore
un papertac e un calendario

Formato: display chiuso mm 295x85x175,
papertac mm 75x75x50 fogli riposizionabili,
calendario mm 75x75x12 fogli
Stampa: 1/4 colori pantone su display e fogli
Confezione: multipezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

ufficio e altro
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61.PL13E

61.PL17P

Marcatori in fila
Struttura: set di marcatori in carta
da 80 gr/m2 adesiva riposizionabile. 
Sette blocchetti da 25 fogli
in colori diversi, personalizzati ognuno
col proprio logo

Formato: set mm 175x50, 
marcatori mm 25x50x50 fogli
Stampa: offset 1/4 colori
Confezione: cartoni multipezzi 
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

MemoPuzzle4
Struttura: blocco in carta bianca adesiva 
riposizionabile da 80 gr/m2  
angoli arrotondati, 
sezionato in 4 pezzi puzzle ad incastro, 
personalizzato

Formato: mm 200x140x25 fogli riposizionabili
Stampa: offset 1/4 colori pantone o 
quadricromia sui fogli
Confezione: in cartoni multipezzi 
adeguati alla spedizione
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 60 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

ufficio e altro
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31.PL12Q

PromoTerna
Struttura: copertina da 300 gr/m2 
stampata sul verso 
e plastificata. Contiene blocchetti in 
carta adesiva riposizionabile, 
tutto stampato a uno o più colori

Formato: 1 blocco mm 100x75x50 fogli
+ 2 blocchi mm 50x75x25 fogli riposizionabili e 
copertina mm 102x76 (chiusa) mm 202x76 (aperta)
Stampa: offset 1/4 colori o quadricromia 
su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
cellophanatura termoretraibile
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi
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61.PL1312

Segnalibro
Struttura: cartoncino segnalibro 
da 300 gr/m2 plastificato ambo i lati, 
con blocco adesivo e marcatori. 
Triplouso: segnalibro, righello 
e foglietti per note. 
Tutto personalizzato 1/4 colori

Formato: segnalibro mm 65x225h, 
papertac mm 50x50x25 fogli
+ 4 marcatori in carta mm 18x45x25 fogli
a richiesta (sovrapprezzo) marcatori in pvc
Stampa: offset 1/4 colori pantone o quadricromia  
segnalibro e papertac
Confezione: in cartoni multipezzi
adeguati alla spedizione, 
a richiesta cellophanati singolarmente
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

61.PCI.77S/cop50pe

61.PLMN51

promemo PaperTAC
Struttura: copertina cartoncino 300 gr/m2 
triplex plastificata ambo lati 
Interno: carta adesiva bianca 80 gr/m2,
colla lato corto, con minipenna neutra

Formato: mm 100x75x50 fogli riposizionabili 
+ copertina e penna a sfera
Stampa: offset 1/4 colori su fogli e copertina
Confezione: cartoni da  500/1000 pezzi,
in elegante bustina cellophanatura compresa
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

Magnete appunti
Struttura: porta blocco cartonato
stampato a uno o più colori pantone
o quadricromia. Sul retro
fascia magnetica per appenderlo
a superfici metalliche.
Applicato blocco in carta usomano
stampato a uno o più colori,
mini matita neutra inclusa

Formato: porta blocco mm 100x200,
magnete sul retro mm 100x90,
blocco mm 84x120 da 50 fogli
Stampa: offset 1/4 colori pantone
su fogli e porta blocco
Confezione: 500/1000 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione;
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

ufficio e altro
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33.BT094G - BT094P

90.VMAGA

SegnaliMag
Struttura: segnalibro magnetico verticale 
in cartoncino da 170 gr/m2 plastificato 
personalizzato 1 o 4 colori.
Nell’interno applicata una calamita
magnetica da mm 0,4 solo parzialmente 
o a tutta superficie (con sovraprezzo)

Formato: aperto mm 45x140 grande (chiuso 45x70) 
opp.: aperto mm 66x80 piccolo (chiuso 66x38)
o formati da stabilire ad hoc
Stampa: cartoncino a 1/4 colori offset o quadricromia
Confezione: 1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
a richiesta confezione singola in bustina
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Magneti
Struttura: magneti in cartoncino 
accoppiato multiuso per superfici
metalliche varie forme
o sagome ad hoc 
completamente personalizzate 
Formato:
magnete mm 60x60
e blocchetto f.to mm 60x90

Formato: magnete mm 60x60
e blocchetto f.to mm 60x90
Stampa: 1/4 colori digitale
Area stampa: tutta superficie
Confezione: in cartoni adeguati alla spedizione 
cellophanatura in bustina singola
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

ufficio e altro
61.BA04

Card Spesa
Struttura: card plastificata
da 350 microns, stampata in bianca
e volta con linguetta flessibile
a forma di 1 euro,
da inserire nel carrello della spesa

Formato: mm 85x65
Stampa: 1/4 colori bianca e volta
Confezione: multipezzi  in cartoni
adeguati alla spedizione;
a richiesta con sacchetto singolo
Consegna: 10/15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi
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61.PL76

Zig-Zag Bilico
Struttura: astuccio in cartoncino
da 305gr/m2 a forma di camion bilico
con logo, contenente PaperTAC 
riposizionabile a
zig-zag neutro o personalizzato

Formato: astuccio mm 190x50x32,
blocco zig-zag mm 30x75x50 fogli riposizionabili
Stampa: astuccio 1/4 colori, blocco zig-zag 1/2 colori
Confezione: 250 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione 
a richiesta polybag singola
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

61.PL25

61.PL22C

Magnete&Clips
Struttura: astuccio in cartoncino 
da 290 gr/m2 stampato e plastificato 
con magnete all’interno per la 
polarizzazione sulla superficie
esterna della clips. 
Contiene anche sacchettino con 25 clips
vari colori o silver a scelta. 
In polybag singola

Formato: astuccio mm 90x45x20, 
sacchettino di 25 clips colorate o silver
Stampa: offset 1/4 colori su fogli e copertina
Confezione: 200 pezzi in
sacchettino singolo compreso
e cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 200 pezzi

Zig-Zag cubo
Struttura: astuccio in cartoncino
da 300 gr/m2 con stampa
a tutta superficie.
Contenente papertac riposizionabile
a zig-zag neutro o personalizzato

Formato: astuccio mm 81x96x81,
blocco zig-zag mm 75x75x50 fogli riposizionabili
Stampa: astuccio 1/4 colori,
blocco zig-zag 1 o 2 colori
Confezione: 250 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

ufficio e altro

Your Logo
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61.PL22A

61.PL22D

61.PL22B

Zig-Zag camion
Struttura: astuccio in cartoncino 
da 300 gr/m2 a forma di camion
con logo contenente PaperTAC 
riposizionabile a
zig-zag neutro o personalizzato

Formato: astuccio mm  126x60x50, 
blocco zig-zag mm 50x75x50 fogli riposizionabili
Stampa: astuccio 1/4 colori, 
blocco zig-zag 1 o 2 colori
Confezione: 250 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione 
a richiesta cellophanatura termoretraibile
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Zig-Zag mini
Struttura: astuccio in cartoncino
da 300 gr/m2 con stampa
su tutta superficie. Contenente
papertac riposizionabile a zig-zag
neutro o personalizzato

Formato: astuccio mm 105x72x17,
blocco zig-zag mm 70x75x50 fogli riposizionabili
Stampa: astuccio 1/4 colori, blocco zig-zag 1 o 2 colori
Confezione: 250 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

Zig-Zag medio
Struttura: astuccio in cartoncino 
da 300 gr/m2 di forma semiquadrata 
con logo contenente PaperTAC 
riposizionabile a
zig-zag neutro o personalizzato

Formato: astuccio mm 74x82x30 
blocco zig-zag mm 70x75x50 fogli riposizionabili
Stampa: astuccio 1/4 colori, blocco zig-zag 1 o 2 colori
Confezione: 250 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione 
a richiesta cellophanatura termoretraibile
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

ufficio e altro



Sagome esistenti
per blocchetti

paperTac
da 50 - 100 fogli

Legenda:
Colori della carta:

bianco, giallo, rosa, azzurro, con sovrapprezzo.

Modalità di confezione
per blocchetti paperTAC da 25-50-100 fogli:

Cellophanatura termoretraibile a copia vedi listino
Cellophanatura singola con filetto a strappo vedi listino
Cellophanatura termoretraibile a 10 copie vedi listino

Per sagomatura sovrapprezzo fustelle a preventivo
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61.PCI/A5

61.PCI/S6

61.PCI/R7

promemo PaperTAC
Struttura: blocco in carta bianca adesiva 
riposizionabile da
80 gr/m2 stampata a uno o più colori
pantone o quadricromia

Formato: mm 50x75x25-50-100 fogli riposizionabili
Stampa: offset 1/4 colori o quadricromia
su ogni foglio
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

promemo PaperTAC
Struttura: blocco in carta bianca adesiva 
riposizionabile da
80 gr/m2 stampata a uno o più colori
pantone o quadricromia

Formato: mm 68x75x25-50-100 fogli riposizionabili
Stampa: offset 1/4 colori o quadricromia
su ogni foglio
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

promemo PaperTAC
Struttura: blocco in carta bianca adesiva 
riposizionabile da
80 gr/m2 stampata a uno o più colori
pantone o quadricromia

Formato: mm 75x75x25-50-100 fogli riposizionabili 
Stampa: offset 1/4 colori o quadricromia
su ogni foglio
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

papertac

Con profumo
a richiesta

Con profumo
a richiesta

Con profumo
a richiesta
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61.PCI/A10

61.PCI/S12

61.PL11

promemo PaperTAC
Struttura: blocco in carta bianca adesiva 
riposizionabile da
80 gr/m2 stampata a uno o più colori
pantone o quadricromia

Formato: mm 100x75x25-50-100 fogli riposizionabili
Stampa: offset 1/4 colori o
quadricromia su ogni foglio
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

promemo PaperTAC
Struttura: blocco in carta bianca adesiva 
riposizionabile da
80 gr/m2 stampata a uno o più colori
pantone o quadricromia

Formato: mm 125x75x25-50-100 fogli riposizionabili
Stampa: offset 1/4 colori o
quadricromia su ogni foglio
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

Taglio Colore
Struttura: blocco in carta adesiva 
riposizionabile da 80 gr/m2.
Stampata a colori pantone o quadricromia 
con taglio bordo colori a scelta:
rosso, verde, giallo, arancio, blu

Formato: mm 100x75x50 fogli riposizionabili
Stampa: offset 1/4 colori
o quadricromia su ogni foglio
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta, cellophanatura termoretraibile

papertac

Con profumo
a richiesta

Con profumo
a richiesta

Con profumo
a richiesta
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61.PC104

61.PL04E

61.PL12P

Duopuzzle
Struttura: blocco in carta bianca adesiva 
riposizionabile
da 80 gr/m2, sezionato in
2 pezzi puzzle ad incastro,
con soggetto stampato a tutto foglio

Formato: blocco mm 70x135 con
25 fogli riposizionabili
Stampa: offset 1/4 colori
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

Elettrostatico
Struttura: copertina da gr. 300, stampata
in quadricromia da un lato e plastificata.
Contiene 100 fogli elettrostatici neutri
colori a scelta: bianco, rosa, verde, arancio
o giallo e masticciati in testa.
(con sovraprezzo) stampa 1 colore
a modulo continuo su un lato
del foglio solo nel colore bianco

Formato: blocchetto mm 100x68,
100 fogli elettrostatici
Stampa: copertina offset 1/4 colori o quadricromia,
1 colore pantone sui fogli solo nel colore bianco
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi (neutri);
500 pezzi stampati

a richiesta cellophanatura termoretraibile

Smile-PaperTAC
Struttura: blocco papertac composto: 
copertina cartoncino da 300 gr/m2 
stampata. Nell’interno
blocchetto adesivo personalizzato e
60 etichette smile standard
da applicare al foglietto papertac
per rendere i tuoi messaggi
più divertenti

Formato: copertina mm 105x80, blocchetto 
mm 100x75x50 fogli riposizionabili, 
etichette smile Ø mm 14 
Stampa: offset 1/4 colori o quadricromia 
su ogni foglio e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

papertac
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31.PL18A

61.PCI.70/cop50

61.PCI.70/cop100

Promemo 3D
Struttura: copertina in cartoncino 
da 300 gr/m2 personalizzata
plastificata e sagomata ad hoc 
Contiene: blocchetto in carta adesiva  
riposizionabile con “logo”

Formato: blocchetto mm 100x75x50
fogli riposizionabili, copertina (chiusa) mm 102x77
Stampa: offset 1/4 colori o
quadricromia su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

promemo PaperTAC
Struttura: blocco in carta bianca adesiva 
riposizionabile da 80 gr/m2 
stampata a uno o più colori pantone o 
quadricromia con copertina in 
cartoncino da 280 gr/m2
stampata sul verso e plastificata

Formato: mm 100x75x50 fogli riposizionabili
+ copertina
Stampa: offset 1/4 colori o
quadricromia su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

promemo PaperTAC
Struttura: blocco in carta bianca adesiva 
riposizionabile da 80 gr/m2 
stampata a uno o più colori pantone o 
quadricromia, copertina in
cartoncino da 280 gr/m2 
stampata sul verso e plastificata

Formato: mm 100x75x100 fogli riposizionabili 
+ copertina
Stampa: offset 1/4 colori o
quadricromia su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

papertac
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61.PCI.71/cop50

61.PCI.71/cop100

61.PL12T

promemo PaperTAC
Struttura: blocco in carta bianca adesiva 
riposizionabile da 80 gr/m2
stampata a uno o più colori pantone o 
quadricromia con copertina in
cartoncino da 280 gr/m2 
stampata sul verso e plastificata

Formato: mm 68x75x50 fogli riposizionabili 
+ copertina
Stampa: offset 1/4 colori o
quadricromia su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

promemo PaperTAC
Struttura: blocco in carta bianca 
adesiva riposizionabile da 80 gr/m2
stampata a uno o più colori pantone o 
quadricromia con copertina in
cartoncino da 280 gr/m2 
stampata sul verso e plastificata

Formato: mm 68x75x100 fogli riposizionabili 
+ copertina
Stampa: offset 1/4 colori o
quadricromia su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

PipedoTac
Struttura: blocco in carta bianca
adesiva riposizionabile da 80 gr/m2
stampata a uno o più colori
pantone o quadricromia,
3 lati stampati 1 colore.
Copertina in cartoncino 305 gr/m2
stampata sul verso e plastificata

Formato: mm 102x72x200 fogli
riposizionabili + copertina 
Stampa: offset 1/4 colori pantone
su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione;
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

papertac
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61.B149

61.PCL12A

61.PCL13h

Tondo4
Struttura: copertina in cartoncino
da 350 gr/m2 stampata e
plastificata in bianca.
F.to chiuso mm 170x180, contiene
4 papertac tondi, e foglietto illustrativo
in A4 piegato inserito nella copertina.
Tutto personalizzato

Formato: copertina mm 170x180,
4 papertac diametro mm 70 da 25 o 50 fogli,
1 foglio illustrativo mm 165x310
Stampa: offset 1/4 copertina,
1 colore fogli e
1 colore da un lato foglio illustrativo
Confezione: in polybag singola con sovrapprezzo
in cartoni multipezzi adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Multiplo 4x1
Struttura: copertina in cartoncino 
da 300 gr/m2 stampata e
plastificata ambo i lati. 
F.to chiuso mm 150x80, contiene 
4 segnapagina + 1 blocchetto papertac

Formato: copertina mm 150x80, 
papertac mm 75x70 da 50 fogli, segnapagina
mm 75x17x50 fogli
Stampa: offset 1/4 colori o
quadricromia su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione, 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

Multiplo3
Struttura: copertina in cartoncino 
da 300 gr/m2 stampata e
plastificata ambo i lati.
F.to chiuso mm 66x52.
Contiene 3 blocchetti segnapagina con logo

Formato: copertina mm 66x52,  
segnapagina mm 50x20x100 fogli
Stampa: offset 1/4 colori o
quadricromia su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

papertac
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papertac

61.PCI/PT+5M

61.PL825

FolderinoTAC
Struttura: copertina cartoncino 
da 220 gr/m2 con chiusura ad incastro. 
Stampata in digitale 1/4 colori.
Nell’interno: applicati 5 marcatori fluo
in plastica + paperTAC
mm 35x75x25 fogli neutri

Formato: copertina  mm 55x80,  
paperTAC: mm 35x75x25 fogli neutri
Stampa: 1/4 colori offset o digitale
Confezione: fascettati a 50 copie in 
cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi, fogli neutri

a richiesta cellophanatura termoretraibile

Duo
Struttura: copertina in cartoncino
da 300 gr/m2 stampata sul
verso e plastificata.
F.to chiuso mm 105x76.
Contiene 2 blocchetti papertac
più 2 segnapagina in carta

Formato: 1 blocco mm 100x75x50 fogli adesivi
e uno mm 50x75x25 fogli + 2 marcatori
in carta mm 25x75x25 fogli
Stampa: offset 1/4 colori o quadricromia
su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

61.PL12D

Papel note
Struttura: copertina in cartoncino
da 300 gr/m2 stampata e
plastificata in bianca.
F.to chiuso mm 80X135, contiene
un blocchetto adesivo + 1 set segnapagina
in pvc 5 colori fluo

Formato: copertina mm 80x135, 1 papertac
mm 70x75 da 50 fogli e 1 set segnapagina
Stampa: offset 1/4 colori fogli e copertina
Confezione: in polybag singola con sovrapprezzo
in cartoni multipezzi adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi
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papertac

61.PCI/21tris

61.PLT3

61.PCI/021

Papel puzzle
Struttura: copertina in cartoncino
280 gr/m2 stampata in bianca,
non plastificata, 
con applicati internamente tris di
blocchetti in carta adesiva riposizionabile 
da 80 gr/m2 + 5 marcatori, 
tutto personalizzato

Formato: un blocco mm 100x75x25 fogli riposizionabili
più uno mm 50x75x25 fogli
+ 5 marcatori fluo e copertina mm 210x297h
Stampa: offset 1/4 colori la copertina, fogli 1/2 colori
Confezione: fascettati a 50 copie 
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi 1/2 colori,
1000 pezzi 1/4 colori

EspositoreTac
Struttura: base cartonata rigida
con applicati
6 blocchetti paperTAC
che formano un albero di Natale,
tutto personalizzato.

Formato: base mm 175x250,
6 blocchi mm 40x40x50 fogli riposizionabili
Stampa: base 1/4 colori, blocchi 1/2 colori
Confezione: 250/500 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
a richiesta polybag singola
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Pratico
Struttura: copertina in cartoncino
350 gr/m2 stampata e plastificata con 
applicato internamente
un blocchetto di carta adesiva
riposizionabile da 80 gr/m2
+ 5 marcatori, tutto personalizzato

Formato: blocco adesivo mm75x75x25 fogli 
+ 5 marcatori fluo, copertina plastificata,
mm 95x180 chiusa 
Stampa: offset 1/4 colori pantone o
quadricromia su ogni foglio e su copertina
Confezione: fascetta a 50 copie
in cartoni adeguati alla spedizione 
a richiesta cellophanatura termoretraibile
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi 1/2 colori, 
1000 pezzi 1/4 colori

Retro
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versione
cartonata

61.PCI/751M-751CM

61.PL151

Duepiù Fluo
Struttura: blocco in carta bianca
da 80 gr/m2 adesiva riposizionabile,
stampata a uno o più colori pantone
o quadricromia.
Copertina in cartoncino da 280 gr/m2
stampata in bianca e plastificata (61.PCI/751M)
o versione cartonata (61.PCI/751CM)

Formato: 1 blocco mm 100x75x50 fogli riposizionabili 
+ uno mm 50x75x25 fogli
+ 5 marcatori fluo e copertina
Stampa: offset 1/4 colori su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi  
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

Fluo Color
Struttura: blocco in carta 80 gr/m2
adesiva riposizionabile stampata uno
o più colori pantone o quadricromia,
con taglio bordo, colori a scelta:
rosso, verde, giallo, arancio, blu.
Copertina cartonata stampata in bianca
a tutta superficie e plastificata

Formato: copertina chiusa mm 110x85,
1 blocco mm 100x75x50 fogli riposizionabili 
+ uno mm 50x75x25 fogli + 5 marcatori fluo
Stampa: offset 1/4 colori o quadricromia
su fogli e copertina
Confezione: 500/1000 pezzi  
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

a richiesta cellophanatura termoretraibile

papertac

61.PL12G

Unopiù Fluo
Struttura: copertina cartoncino da gr 300 
stampata in bianca e plastificata,
con applicato un papertac
in carta da gr 80 riposizionabile stampato
+ segnapagina PVC 5 colori fluo

Formato: copertina chiusa mm 160x77,
1 papertac mm 102x75x50 fogli
+ set segnapagina
Stampa: offset 1/4 colori fogli e copertina
Confezione: con sovrapprezzo
in polybag singola,
in cartoni multipezzi adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi
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Igiene e persona

33.LI30

33.MD300

DispenserSap
Struttura: flacone dosatore ml 300
contenente sapone liquido
per la pulizia delle mani

Formato: Ø mm 83x115h
Stampa: 1/4 colori etichetta in PVC f.to mm 57,5x255
Colori gel: verde, azzurro, viola, rosso,
giallo, arancio, trasparente
fragranza: aloe vera
Confezione: in cartoni da 25 pezzi
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

Sfera 3D
Struttura: flacone dosatore sferico
300 ml contenente gel antibatterico mani
o sapone liquido mani

Formato: Ø mm 95x120
Stampa: etichetta effetto 3D interna +
etichetta esterna 1 lato stampa 1/4 colori
Colori liquido: rosa, rosso, arancio, verde, giallo,
azzurro, trasparente, blu, viola
o altro a richiesta.
Fragranze in abbinamento: mirtillo, fragola,
oceano, pino, misto fiori, rosa, the verde,
mandarino, fragola, miele e altro a richiesta.
Confezione: 20 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

igiene persona

33.MD33

FlaconGel
Struttura: flacone da ml 30/50 con gel 
antibatterico o sapone mani 

Formato: mm 40x90x19 – 30 ml,
mm 50x115x19 – 50 ml
Stampa: 1/4 colori digitale etichetta PVC  
Colori liquido: rosa, rosso, arancio, verde, giallo,
blu, azzurro, trasparente, viola
o altro a richiesta.
Fragranze in abbinamento: mirtillo, fragola,
oceano, pino, misto fiori, rosa, the verde, mandarino, 
fragola, miele e altro a richiesta.     
Confezione: 50 pezzi in
cartoni adeguati alla spedizione  
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi
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Colori liquido

Colori liquido

Rosada
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igiene persona

33.MD001-001A

Saponetta 3D
Struttura: saponetta da gr. 25 e gr. 50.
Sagome a scelta tra 200 esistenti.

Formato: gr.25 (001) gr.50 (001A)
Stampa: incorporata nell’interno della
saponetta, effetto lente.
Sagome: stella, tonda, quadrata, ovale, cuore, albero, 
aereo, fiore, puzzle, uovo, goccia etc.
Colori: rosa, rosso, arancio, verde, giallo, blu,
azzurro, trasparente, viola o altro a richiesta.
Fragranze in abbinamento: mirtillo, vaniglia,
cioccolato, pompelmo, mela verde, fragola, oceano, 
pino, misto fiori, rosa, the verde, mandarino,
fragola, miele e altro a richiesta.
Confezione: in sacchetto singolo con laccetto
raffia di chiusura,
riposti in cartoni adeguati alla spedizione                                                                                                      
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi sagome esistenti.
Per sagome ad hoc
più costo fustella.
Da 3500 pezzi
costo fustella compreso.

12.GHE864S

Spray Gel
Struttura: spray igienizzante
confezione stilo con dosatore ml 9
per la pulizia delle mani. 
Prodotto battericida, vermicida
rinfrescante, emolliente
a completa evaporazione

Formato: mm 16x139
Stampa: etichetta PVC digitale 1/4 colori
Confezione: in cartoni multipezzi
adeguati alla spedizione 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

YourLo
go

YourLo
go YourLogo

Con profumo
a richiesta
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99.NO55

Tatoo removibile
Struttura: tatuaggio removibile.
Massimo formato cmq 36.
Stampato 1/4 colori con istruzioni in nero
sul retro. Riposto in sacchettino

Formato: sagome ad hoc max 36 cmq
Stampa: 1/4 colori
Confezione: in cartoni multipezzi
adeguati alla spedizione
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

igiene persona

33.CAP309

Preservativo
Struttura: cartoncino da gr. 300 
personalizzato
f.to chiuso mm 64x64, contenente un 
preservativo marchio PASANTE naturelle o
(con sovraprezzo) alla frutta

Formato: mm 64x64
Stampa: cartoncino 1/4 colori
Area stampa: mm 64x64
Confezione: in cartoni da 1000 pezzi
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

55.PF81

Burrocacao
Struttura: stick in plastica burrocacao.
Mantiene le labbra idratate e protette
dagli agenti esterni.

Formato: ø mm 18x70
Stampa: 1 colore
Area stampa: mm 45X35
Colori: (trasparenti) rosa, verde, rosso,
arancio, azzurro, blu. (Solidi) bianco e nero
Confezione: 100 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Ingredienti: cera d’api, cera camauba,
isopropyl mynstate, dimethicon,
octyl metossicinnamato, olio di jojoba, parafina,
diossido di titanio, parfum propylparaben,
olio minerale.           
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

Yo
ur
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igiene persona
59.P800

Filodent
Struttura: Portachiavi con filo interdentale
per l’igiene orale.
Contiene 15 metri di filo interdentale.
Plastica PP
con filo interdentale in nylon.

Formato: mm 30x20x35mm
Stampa: 1/4 colori 
Area stampa: mm 12x12 
Confezione: 1000 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

33.LI20

Crema tubetto
Struttura: tubetto crema in
plastica bianca con tappo a vite.
Contiene 20 ml di
vari prodotti a scelta: crema mani,
doccia schiuma, gel antibatterico mani o 
crema corpo.

Formato: mm 25x87h
Stampa: stampa diretta 1 colore o etichetta
quadricromia attorno al tubetto
Confezione: 250 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

12.MAR22

Kit Cortesia
Struttura: astuccio in cartoncino contenente 
kit di cortesia composto da:
una boccetta di docciashampoo da ml 30,
una saponetta in flow pack da gr 15,
una cuffia doccia sfusa,
una bustina detergente intimo da ml 10
(tutto con logo standard)

Formato: mm 160x78x43 
Stampa: su scatola 1/4 colori offset
Area stampa: tutta superficie
Consegna: 25/30 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi
in cartoni multipezzi adeguati alla spedizione
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33.RI125

Multisofty
Struttura: pratica bustina in PE
contenente
salviette umidificanti vari usi:
rinfrescanti, intime,
per la pulizia di animali,
per la pulizia degli occhiali,
per la pulizia delle scarpe,
per la pulizia del viso o disinfettanti.

Formato: mm 60x80, salvietta mm 140x195
Stampa: 1/4 colori 
Area stampa salvietta: 60x160mm 
Confezione: 500 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: pezzi 2000

33.RI10

Fresh Box
Struttura: Box in plastica bianca
con apertura a scatto,
contenente 30 salviette umidificanti 
rinfrescanti o disinfettanti.
Personalizzazione con etichetta stampata 
fronte e retro

Formato: mm 135x180 
Stampa: etichetta 1/4 colori 
Area stampa: mm 72x72 
Confezione: 12 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione.
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi
(su richiesta: 500 pezzi con 40 salviette)

33.LI50

Monodose bustina
Struttura: pratica bustina
in PE monodose da viaggio
f.to mm 60x80. Contiene ml 5 di vari prodotti 
a scelta: crema mani,
doccia schiuma, gel antibatterico
mani o crema corpo.

Formato: mm 60x80
Stampa: stampa 1/4 colori
Confezione: 1500 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 3000 pezzi

igiene persona
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89.VLD/802

33.BX063

Softy Fresh
Struttura: salviette profumate e 
rinfrescanti monouso. 
Grazie alla morbidezza del tessuto, 
sono ideali per la pulizia del viso e delle 
mani. Indispensabili come “cortesia” in 
reception di aziende, alberghi, fiere e 
conventions, ideali per reclamizzare nuovi 
prodotti sfruttando l’ampia 
superficie stampabile. Sono prodotte 
interamente in Italia e garantiscono 
un alto standard qualitativo a 
soddisfazione dei clienti più esigenti. 
Bustina film poliestere

Composizione: pura ovatta di cellulosa
Fragranze: millefiori, rosa, the verde, 
lavanda, vaniglia o altro a richiesta
Formato: falda mm 140x90h,
1 velo peso 45 gr/m2, bustina poliestere accoppiato 
mm 70x100, peso gr 5,30
Stampa: bustina 1/4 colori pantone o quadricromia
Area stampa: mm 35x25
Confezione: sfusi a 1000 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
oppure in astuccio (con sovrapprezzo) 
da 10-15-100 pezzi
Consegna: 10 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 5000 pezzi

Multifresh
Struttura: involucro di plastica morbida, 
vari colori metallici contenente, 
15 salviette umidificanti per l’igiene 
e la pulizia delle mani. 
Sigillo di apertura adesiva a strappo

Formato: mm 150x75, confezione con 15 salviettine
Stampa: etichetta adesiva digitale 1/4 colori 
applicata al sigillo di apertura
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 250 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo:
pz. 1000 - 2000 solo bianco
pz. 3000 carta colorata

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI
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33.TW19

89.76 SOFTY “mini”

89.106 SOFTY “classic”

Pacchetto cmyk
Struttura: pacchetto di 10 fazzoletti
in pura e soffice
ovatta di cellulosa a 3 veli.

Formato pacchetto: mm 100x50x25,
fazzoletto mm 195x190
Stampa: quadricromia 
Area stampa: tutta superficie  
Confezione: 240 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

Softy76 mini
Struttura: pacchetto di fazzoletti in pura 
e soffice ovatta di cellulosa: 
grande superficie in PVC stampabile a 
colori brillanti con marchi, 
foto e disegni.

Composizione: falda pura ovatta di cellulosa, 4 veli, 
aperta mm 200x210; con sovrapprezzo possibilità
di arricchire il prodotto con balsamo o profumo
Formato: mm 76x55x25, pacchetto con 8 fazzoletti
Stampa: flessografica, 1/4 colori pantone o tricromia
Confezione: su pallet da 18 cartoni
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 4320 pacchetti 
in 18 cartoni da 244 pezzi

Softy106 classic
Struttura: pacchetto di fazzoletti in pura 
e soffice ovatta di cellulosa: 
grande superficie 
in PVC stampabile a 
colori brillanti con marchi, 
foto e disegni.

Composizione: falda pura ovatta di cellulosa, 4 veli, 
aperta mm 200x210; con sovrapprezzo possibilità
di arricchire il prodotto con balsamo o profumo
Formato: mm 106x55x25, pacchetto con 10 fazzoletti
Stampa: flessografica, 1/4 colori pantone o tricromia
Confezione: su pallet da 18 cartoni
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 4320 pacchetti 
in 18 cartoni da 244 pezzi

igiene persona
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33.BX44 cubo

33.BX66

CuBox
Struttura: confezione in cartoncino 
personalizzabile a forma di cubo
contenente 50 fazzoletti di carta
a 2 veli, estraibili

Formato: astuccio mm 100x100x100h, 
fazzoletti mm 150x200
Stampa: astuccio 1/4 colori pantone o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 80 pezzi per cartone da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Pocket
Struttura: confezione in cartoncino 
a forma di parallelepipedo. 
Personalizzato a tutta superficie.                                                                                                              
Contenente 40 fazzoletti in carta a 2 veli 
estraibili personalizzati 1 colore.

Formato: astuccio mm 125X65X60h,
fazzoletti mm 240X235
Stampa: astuccio 1/4 colori,
fazzoletti 1 colore
Area stampa: astuccio tutta superficie,
fazzoletti mm 50X25
Confezione: 75 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 3000 pezzi

igiene persona

33.BX40 tradizionale

Box Tradizionale
Struttura: astuccio in cartoncino 
personalizzabile a forma di rettangolo 
contenente 50 fazzoletti di carta
a 2 veli, estraibili

Formato: astuccio mm 175x115x35, 
fazzoletti mm 150x205
Stampa: astuccio in quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 100 pezzi per cartone da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 200 pezzi 1/4 colori

YourLogo
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33.BX44 piramide

33.BX715

PiramideBox
Struttura: confezione in cartoncino 
personalizzabile a
forma di piramide contenente
50 fazzoletti di carta a 2 veli, estraibili

Formato: astuccio mm 140x140x185h, 
fazzoletti mm 150x200
Stampa: astuccio 1/4 colori pantone o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 36 pezzi per cartone da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

HouseBox
Struttura: confezione in cartoncino
a forma di casetta.
Personalizzato a tutta superficie.
Contenente 100 fazzoletti in carta
a 2 veli, estraibili

Formato: astuccio mm 140x140x125,
fazzoletti mm 200x205
Stampa: astuccio 1/4 colori pantone o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 16 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

igiene persona

33.BX88

Container”50”
Struttura: confezione in cartoncino
a forma di continer.
Personalizzato a tutta superficie.
Contenente 50 fazzoletti in
carta a 2 veli estraibili

Formato: astuccio mm 205x75x75h,
fazzoletti mm 200X205
Stampa: astuccio 1/4 colori pantone
o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 25 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi
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31.PR10205

Set Medico
Struttura: astuccio in cartoncino
a forma di parallelepipedo
con logo pubblicitario.
Contiene 20 guanti in lattex talcati
+ 10 maschere

Formato: mm 220x110x60h
Stampa: astuccio offset 1/4 colori pantone
o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 30 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

igiene persona
33.BX133

33.BX001

MixBox
Struttura: scatola in cartoncino 
personalizzato a forma cubo apribile. 
Contenente 25 fazzoletti a 2 veli
+ 25 fiocchi di cotone

Formato: astuccio mm 110x110x110,
fazzoletti mm 200x205
Stampa: astuccio 1/4 colori pantone
o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 45 pezzi per cartone da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

Mini Duplex
Struttura: scatola in cartoncino 
personalizzato a forma di
rettangolo versione pocket,
contenente 10 fazzoletti a 3 veli
+ 10 guanti in vinile, estraibili

Formato: astuccio chiuso mm 60x125x25,
fazzoletti mm 200x205
Stampa: astuccio 1/4 colori pantone o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 90 pezzi per cartone da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi
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33.BX40 rettangolo

33.BX003

33.BX40 doppio

Dispenser Guanti
Struttura: scatola in cartoncino 
personalizzato a forma di rettangolo 
contenente 20 guanti latex 
talcati estraibili

Formato: astuccio mm 175x115x35h
Stampa: astuccio 1/4 colori pantone o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 100 pezzi per cartone da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

Doppiocubo
Struttura: scatola in cartoncino
personalizzato a forma  di cubo apribile. 
Contenente 50 fazzoletti a 2 veli
+ 20 guanti talcati in vinile, estraibili

Formato: astuccio chiuso mm 100x100x110,
fazzoletti mm 150x205
Stampa: astuccio 1/4 colori pantone o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 45 pezzi per cartone da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

Doppiouso
Struttura: astuccio in cartoncino 
personalizzato a forma di rettangolo, 
contenente 40 fazzoletti 2 veli
estraibili e 20 guanti di latex talcati
per uso medico

Formato: astuccio mm 220x110x60h,
fazzoletti mm 150x205
Stampa: astuccio 1/4 colori pantone o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 100 pezzi per cartone da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

igiene persona
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igiene persona
33.BX120

33.BX121

31.PR110

Schirmer Test
Struttura: scatola rettangolare in cartoncino 
personalizzato
contenente 15 Schirmer Test
neutri per quantificare la secrezione 
lacrimale basale

Formato: astuccio mm 100x60x20
Stampa: astuccio in quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 100 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

Post Iniezione
Struttura: scatola rettangolare in
cartoncino personalizzata.
Contiene 100 cerotti neutri per disinfettare
il punto di iniezione
(con sovraprezzo) personalizzazione
anche su incarto cerotto

Formato: astuccio mm 75x50x50
Stampa: astuccio in quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 100 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: neutro 1000 pezzi, da 3000 pezzi 
stampa 1 col, scatola sempre stampata

Maschere DSP
Struttura: astuccio in cartoncino 
personalizzato a forma di rettangolo. 
Contiene 10 maschere in TNT
non sterilizzate (o sterilizzate a richiesta) 
estraibili per uso medico

Formato: mm 185x95x40h
Stampa: astuccio offset 1/4 colori 
pantone o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Confezione: 50 pezzi per cartone da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi
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62.BA24

62.MA003

62.EL02

Deo Diamante
Struttura: bottiglietta a forma di cubotto in 
vetro con tappo in legno
entrambi personalizzabili.
Dotato di laccio in 32 varianti colori a scelta
diverse per appenderlo.

Formato: mm 25x48
Stampa: quadricromia etichetta sul vetro,
incisione su legno
Area stampa: etichetta mm 20x20, incisione mm18x5  
Fragranze: vaniglia, limone, arancia, mela,
menta, foresta, lavanda, the verde,
gomma da masticare, sandalo, brezza estiva   
Confezione: 200 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 200 pezzi
(con possibilità di fragranze diverse in un unico ordine)

SimplyDeo
Struttura: profumatore auto
in cartoncino accoppiato imbevuto di 
essenza fiori e frutti.
Il tutto in blister PVC sottovuoto
trasparente, con gancio ad elastico
o in plastica

Formato: superficie totale massima  ca. cmq 80.
Sagome varie esistenti
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: su tutta superficie
Fragranze: mela, lime, vaniglia, foresta, arancia, 
fragola, misto fiori, caffé, the verde.
Confezione: 500/1000 pezzi
per cartone da spedizione
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Deodorante Auto
Struttura: profumatore auto
in controfeltro di pura
cellulosa e fibre di cotone.
Formati standard rettangolare
mm 60x70 o 40x100
a richiesta sagomati. Profumazioni varie

Formato: rettangolare mm 60x70 
o 40x100, o sagomati
Stampa: 1/4 colori offset
Area stampa: su tutta superficie
Fragranze: ciliegia, cocco, fragola, limone, pesca, 
vaniglia, bosco, oceano, mela, menta, 
eucalipto, pino, lavanda, rosa, thé verde
Confezione: 500/1000 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1200 pezzi

igiene persona

Colori



Natura
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56.PACK11

56.FI/10

56.STICK9

Busta fiori
Struttura: busta in materiale 
accoppiato, antigermi. 
Ampio spazio per la personalizzazione. 
Contiene sementi vari 
per la coltivazione diretta in vaso

Formato: mm 80x56
Stampa: 1/4 colori o quadricromia
Area stampa: tutta superficie
Sementi vari: girasole, fiori estivi o
altre referenze a richiesta
Confezione: 500/1000 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 2500 pezzi

Card fiori
Struttura: cartoncino a tesserina card 
tutto personalizzato. 
Contenente bustina di sementi vari 
per la coltivazione 
diretta in vaso

Formato: cartoncino chiuso mm 55x80, 
aperto mm 140x80
Stampa: sul cartoncino 1/4 colori digitale
Area stampa: tutta superficie
Sementi vari: calendula, fiori estivi, girasole, erba, 
paprika, margherita, quadrifoglio, misto erbe 
(maggiorana, basilico, erba cipollina)
Confezione: 500 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Pianta Stick
Struttura: cartoncino a tesserina card 
tutto personalizzato 
Contenente uno stick in legno 
con semi vari
per la coltivazione diretta su
qualsiasi vostro vaso

Formato: cartoncino mm 55x80 (chiuso) 
stick mm 70x15
Stampa: sul cartoncino 1/4 colori digitale
Area stampa: tutta superficie
Sementi vari: girasole, margherita, paprika, basilico, 
non ti scordar di me, crescione, trifoglio.
Confezione: 500 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

piante e fiori
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56.GRE18

Tondo in Fiore
Struttura: cartoncino apertura a libro
tutto personalizzato
con inserto nella terza di copertina
con all’interno un foglio
biodegradabile tondo che contiene
semi di vari fiori per la
coltivazione diretta su terriccio.

Formato: mm 100x100
Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max superficie 
Semi: misto fiori estivi, margherita (altro a richiesta)
Confezione: 500 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

piante e fiori
56.CUB23

56.CO18

CuboCocco
Struttura: cubo in fibre di cocco 
e gomma naturale traspirante ed elastica 
con all’interno semi vari, 
racchiuso in scatolina di cartoncino 
personalizzato.
Immergendo il cubo nell’acqua in 
pochi giorni fuoriescono 
i germogli dal composto gommoso

Formato: fibre mm 40x40x40
Stampa: scatola personalizzata 1/4 colori digitale
Area stampa: max tutta superficie
Sementi vari: girasole, calendula,
crescione, margherita
Confezione: 250 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Sagome in fiore
Struttura: cartoncino apertura a libro
tutto personalizzato.
Nell’interno un foglio biodegradabile
con soggetti sagomati:
cuore, albero natale, farfalla, fiore,
oppure sagome ad hoc.
Contiene semi di vari fiori per la 
coltivazione diretta sul terriccio.

Formato: mm 100x80
Stampa: cartoncino digitale 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Sementi vari: mix fiori, papavero, godezia,
velo da sposa, iberis
Confezione: 500/1000 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1500 pezzi
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56.SA19

56.TAV20

56.OF44

Natur Cartolina
Struttura: cartoncino “cartolina”
di forma quadrata
tutto personalizzato,
con inserto finestra contenente semi
di vari fiori per la coltivazione diretta
su terriccio.

Formato: mm 96x96
Stampa: 1/4 colori sul verso
Area stampa: tutta superficie 
Semi: mini girasole, misto fiori estivi, margherita,
erba, peperoncino, basilico,
misto erbe aromatiche, non ti scordar di me,
timo, maggiorana. 
Confezione: 500 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

Tavoletta Natura
Struttura: cartoncino sagomato con doppia 
apertura sui lati, tutto personalizzato.
Contenente semi, torba e vermiculite
per la coltivazione diretta
su un vaso.

Formato chiuso: mm 57x57
Stampa: 1/4 colori 
Area stampa: max 120x70 
Semi: mini girasole, misto fiori estivi, margherita,
erba, peperoncino, basilico,
misto erbe aromatiche, non ti scordar di me,
timo, maggiorana. 
Confezione: 500 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

Naturpocket
Struttura: busta in pet con tasca frontale
con inserto in cartoncino
personalizzato. Contiene semi,
torba e vermiculite per la coltivazione
diretta sulla busta.

Formato: mm 100x10x190 h
Stampa inserto: 1/4 colori
Area stampa: max 82x150 
Semi: mini girasole, calendula e erba
Confezione: 250 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

piante e fiori
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piante e fiori
56.BI955

Matita Semi
Struttura: originale matita in legno Sprout®, 
contenente un seme nella capsula
riposta nell’estremità superiore.
Esaurita la matita nel suo utilizzo,
si può piantare direttamente in vaso
la restante parte con il seme per la 
coltivazione diretta.
Semi vari a scelta con nome inciso in 
inglese nella matita non temperata. 
Personalizzazione con incisione
nella sola matita, oppure confezionata
in cartoncino personalizzato
e matita neutra

Formato: cartoncino mm 60x234,
matita Ø mm 5x190
Stampa: 1/4 colori  cartoncino, incisione su matita 
Area stampa: cartoncino mm 55x210,
incisione matita mm 50x5
Semi: mini girasole, margherita, garofano,
non ti scordar di me, timo, coriandolo, semi di chia, 
erba, pomodorino, basilico. 
Confezione: 500 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 25/35 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi solo incisa,
1000 pezzi con cartoncino personalizzato

56.MOO88

Pinonero Pack
Struttura: originale matita in legno standard, 
contenente 3 semi di pino nero
nella capsula riposta
nell’estremità superiore. Una volta esaurita
la matita nel suo utilizzo,
si può piantare direttamente in vaso
la restante parte con i semi per
la coltivazione diretta.
Personalizzazione con stampa nella matita e 
confezionata in folderino
bianco o havana con stampa
in quadricromia.

Formato: folderino mm 204x26,
matita Ø mm 5x190
Stampa: 1/4 colori folderino,
1 colore matita
Area stampa: folderino mm 204x26,
matita mm 50x5
Semi: pino nero (larice)
Confezione: 1000 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 25/28 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi
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piante e fiori
56.MOO77

Pinonero Card
Struttura: originale matita in legno standard, 
contenente 3 semi di pino nero
nella capsula riposta
nell’estremità superiore. Una volta esaurita
la matita nel suo utilizzo,
si puo’ piantare direttamente in vaso
la restante parte con i semi per
la coltivazione diretta.
Personalizzazione con stampa nella matita e 
confezionata in cartoncino
bianco o havana con
5 sagome diverse a scelta
personalizzato in quadricromia.

Formato: cartoncino sagomato ca mm 50x90
Sagome: albero, goccia, elisse, rettangolare, ovale,
matita Ø mm 5x190
Stampa: 1/4 colori cartoncino,
stampa 1 col matita mm 50x5
Area stampa: cartoncino ca mm 90x50,
stampa matita mm 50x5
Semi: pino nero (larice)
Confezione: 1000 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 25/28 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

56.MO099

Pinonero Pen
Struttura: originale penna in cartone riciclato, 
contenente 3 semi di pino nero
nella capsula riposta
nell’estremità superiore.
Aperta la capsula si possono
piantare direttamente in vaso i semi
per la coltivazione diretta.
Personalizzazione
con stampa
nella penna e confezionata
in folderino bianco o havana
con stampa in quadricromia.

Formato: folderino mm 38x155,
penna Ø mm 9x145
Stampa: cartoncino 1/4 colori,
penna 1 colore
Area stampa: folderino mm 155x38,
penna mm 6x40
Semi: pino nero (larice)
Confezione: 1000 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 25/28 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi
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56.FE38

SugheroFlor
Struttura: contenitore cilindrico in sughero.
Avvolto con fascietta
di cartoncino personalizzata.
Contiene semi vari e kit torba e vermiculite 
per la coltivazione diretta nel cilindro,
con sovraprezzo,
incisione laser sul contenitore.

Formato: fascetta aperta mm 160x40,
vasetto Ø mm 40x40
Stampa: 1/4 colori fascia, laser il contenitore.
Area stampa: max tutta la superficie della fascietta,
laser mm 36x20 sul cilindro (a richiesta per 360°)
Semi: mini girasole, misto fiori estivi,
margherita, erba, peperoncino, basilico,
misto erbe aromatiche, trifoglio, non ti scordar di me, 
timo, maggiorana. 
Confezione: 250 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

56.FEL15

56.EF31

Cactus Key
Struttura: originale portachiavi in plastica
a forma di capsula contenente
mini cactus da annaffiare e coltivare.

Formato: capsula Ø mm 17x40,
card mm 55x85
Stampa: 1/4 colori card, 1 colore su capsula
Area stampa: cartoncino a tutta superficie,
capsula mm 20x10  
Pianta: mini cactus: foglie (1), rosa (2),
spinoso (3), west (4), bubble (5) 
Confezione: 120 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 40/45 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 120 pezzi

PaperPlant
Struttura: cubo in cartoncino ondulato 
ecologico avvolto
con fascia personalizzata. 
Contiene semi vari e kit di torba e
vermiculite per la coltivazione
diretta nel cubo.

Formato: fascetta aperta mm 260x60,
cubo mm 60x60x60
Stampa: 1/4 colori fascia
Area stampa: max tutta superficie 
Semi: mini girasole, misto fiori estivi, margherita,
erba, peperoncino, basilico,
misto erbe aromatiche, trifoglio, non ti scordar di me, 
timo, maggiorana. 
Confezione: 250 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi
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56.EX116

56.CI22

Garden Caffé
Struttura: bicchierino in vetro 
contenente semi, torba e vermiculite
per la coltivazione nel contenitore,
avvolto in fascetta di cartoncino personalizzata. 
Il bicchierino potrà essere riutilizzato
per bere il caffè espresso.

Formato: fascetta aperta mm 234x60,
vasetto Ø mm 58x70
Stampa: fascia 1/4 colori
Area stampa: max tutta superficie 
Semi: mini girasole, misto fiori estivi, margherita,
erba, peperoncino, basilico,
misto erbe aromatiche, trifoglio, non ti scordar di me, 
timo, maggiorana. 
Confezione: 250 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

Scrignoflor
Struttura: ciotola in plastica
di colore verde o marrone, 
contenente torba e semi per la coltivazione 
diretta nel contenitore,
avvolta in fascetta di cartoncino 
personalizzata.

Formato: fascetta aperta mm 227x40,
ciotola Ø mm 96x36
Stampa: 1/4 colori fascia
Area stampa: tutta superficie
Sementi vari: abete, calendula, fiori estivi, girasole, 
erba, paprika, basilico, margherita, quadrifoglio,
misto erbe (maggiorana, basilico, timo)
Confezione: 25 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

piante e fiori 

56.MI580

Giardino Magico
Struttura: Sacchetto di compost. 
Aggiungendo 300 ml di acqua
si ottiene 1 litro di compost da giardino.
A scelta semi di menta o basilico o 
prezzemolo.

Formato: mm 100x105x20
Stampa: 1 colori sulla scatola
Area stampa: ca mm 50x60
Semi: basilico, prezzemolo, menta 
Confezione: 250 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi
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56.PET34

56.MU50

Latta Pet Fiori
Struttura: lattina in pet 
con etichetta adesiva contenente substrato 
e semi per la coltivazione in casa

Formato: Ø mm 55x80
Stampa: etichetta adesiva 1/4 colori digitale
Area stampa: mm 167x53
Sementi vari: abete, calendula, fiori estivi,
girasole, erba, paprika, margherita,
quadrifoglio, misto erbe
(maggiorana, basilico, erba cipollina)
Confezione: 50 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

MiniVasetti Color
Struttura: vasetto in plastica 
personalizzato, colori: rosso, blu,
bianco, verde e arancio, 
contenente semi, torba e vermiculite 
per la coltivazione nel contenitore

Formato: Ø mm 55x51
Stampa: 1 colore vasetto, 1/4 colori cartoncino
Area stampa: mm 25x25, sul cartoncino Ø mm 50
Sementi vari: mini-girasole,
non ti scordar di me, 
mix di fiori, mix erbe, basilico, melissa, 
erba, peperoncino, pomodoro, erbe di Provenza, 
mais fiore, calendula
Confezione: 50 pezzi per cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

56.GA87

VasoColor
Struttura: vasetto in plastica, colori a scelta 
contenente torba e vermiculite
per la coltivazione nel contenitore

Formato: fascetta stesa mm 55x270, 
vasetto conico Ø mm 42/60 x 80h
Stampa: fascetta 1/4 colori, vasetto 1 colore
Area stampa: fascetta tutta superficie,
vasetto mm 30x30
Colori vaso: nero, grigio, viola, bordeaux, rosso, giallo, 
verde, arancio, beige,
verde chiaro, bianco,

Sementi vari:
basilico, maggiorana, prezzemolo,
origano, menta, camomilla, lavanda, aneto,
erba cipollina, pomodoro, zucca, broccolo, carota, 
paprika, fragola, cetriolo, ravanello,
lattuga, girasole, non ti scordar di me, papavero,
primula, viola, petunia, geranio.
Confezione: 100 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 25 giorni dalla bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi
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56.PL24

Green Box
Struttura: contenitore
in cartoncino con coperchio in plastica 
effetto serra. Contiene semi vari
e un kit di torba e vermiculite
per la coltivazione
diretta nel contenitore

Formato: Ø mm 65x59
Stampa: digitale 1/4 colori
Area stampa: cartoncino mm 185x32,
linguetta su coperchio Ø mm 63
Sementi vari: girasole, fiori misti estivi,
margherita, calendula, erba, paprika, basilico, 
quadrifoglio e “non ti scordar di me”
Confezione: 250 pezzi per cartone da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

56.BOX31

56.CA24

Box Fiori
Struttura: cubo in cartoncino 
personalizzato su tutte le 6 facce 
contenente semi vari e kit 
di torba e vermiculite per la coltivazione 
diretta nella scatola

Formato: mm 60x60x60
Stampa: 1/4 colori o quadricromia in digitale
Area stampa: tutta superficie
Sementi vari: calendula, fiori estivi, girasole,
basilico, erba, paprika, quadrifoglio, misto erbe 
(maggiorana, basilico, erba cipollina)
Confezione: 250 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Cactus
Struttura: cubo in cartoncino
con apertura a fiocco completamente 
personalizzato, contenente
una pianta succulenta rosetta viva.
Prodotto disponibile
solo da gennaio a settembre

Formato: mm 55x55x55,
cactus Ø mm 50
Stampa: 1/4 colori scatola
Area stampa: tutta superficie
Pianta: succulenta rosetta viva
Confezione: 250 pezzi in cartoni adeguati
alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: pezzi 250

piante e fiori 

Your Logo
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56.MU53

56.GR25

Duo Fiorito
Struttura: scatola in cartoncino 
microonda personalizzato, contenente 
2 vasetti di terracotta con torba e semi 
per la coltivazione diretta

Formato: astuccio mm 128x65x45, 
vasetto Ø mm 47x40
Stampa: 1/4 colori scatola
Area stampa: max mm 232x128
Sementi vari: mini-girasole, non ti scordar di me,
mix di fiori, mix erbe, basilico, melissa, erba, 
peperoncino, pomodoro, 
erbe di Provenza, mais fiore, calendula
Confezione: 50 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

VasoFior
Struttura: vaso di terracotta
contenente torba e semi
per la coltivazione diretta nel contenitore, 
avvolto in fascetta di cartoncino  
personalizzata

Formato: fascetta aperta mm 178x52,
vasetto Ø mm 47x40
Stampa: 1/4 colori fascia
Area stampa: max mm 178x52
Sementi vari: mini-girasole, non ti scordar di me,
mix di fiori, mix erbe, basilico, melissa, erba, 
peperoncino, pomodoro
Confezione: 250 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

piante e fiori 

56.MI36

FlorGift
Struttura: vaso in terracotta
contenente torba e semi
per la coltivazione diretta nel contenitore, 
riposto in originale confezione regalo 
personalizzata

Formato: fascetta stesa mm 61x130,
vasetto Ø mm 15x20
Stampa: fascia 1/4 colori
Area stampa: mm  61x130 tutta superficie
Sementi vari: abete, calendula, fiori estivi, girasole, 
erba, paprika, basilico, margherita,
quadrifoglio, misto erbe (maggiorana, basilico, timo)
Confezione: 25 pezzi in
cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi
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56.ME/A37/latt

1/2 Latta Fiori
Struttura: mezza latta dorata 
personalizzata con etichetta adesiva, 
contenente substrato torba e semi 
per la coltivazione in casa

Formato: Ø mm 76x57
Stampa: etichetta adesiva 1/4 colori digitale
Area stampa: mm 230x52
Sementi vari: girasole o erba
Confezione: 50 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

56.GIA22

56.C52

SecchielloGià
Struttura: cartoncino personalizzato 
tutto tondo, contenente 
secchiello in metallo con mini vasetto
di terracotta, disco di torba e semi per la 
coltivazione in casa

Formato: Ø mm 60x55
Stampa: digitale 1/4 colori sul cartoncino
Area stampa: mm 220x30
Sementi vari: calendula, fiori estivi, girasole, 
margherita, erba, peperoncino, basilico, quadrifoglio
Confezione: 250 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Annaffiatoio
Struttura: cartoncino tutto
personalizzato, contenente
un annaffiatoio
in metallo con mini vasetto
di terracotta, disco di torba e semi
per la coltivazione in casa.

Formato: fascetta stesa mm 60x279,
contenitore Ø mm 60x62x150
Stampa: fascietta 1/4 colori
Area stampa: mm 60x279
Sementi vari: misto fiori di campo, fiordaliso,
crescione o papavero rosso.
(da 500 pezzi possibilità di semi misti)
Confezione: 100 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi
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56.EM22

Cubo Fiorito
Struttura: contenitore in legno
ricoperto da una fascia in cartoncino 
personalizzata.
Contiene semi vari e kit di torba
e vermiculite per la coltivazione
diretta nel cubo,
(con sovraprezzo) aggiunta magnete
e incisione laser
su un lato del cubo

Formato: mm 40x40x40
Stampa: digitale 1/4 colori, laser 1 lato sul legno
Area stampa: cartoncino mm 160x40,
incisone laser mm 35x35
Sementi vari: girasole, fiori misti estivi,
margherita, calendula, erba, paprika, basilico,
non ti scordar di me, quadrifoglio.
Confezione: 250 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

(le venature del legno sono variabili e dunque l’incisione
può avere delle differenze)

56.TO29

56.SET27

Tondo Fiorito
Struttura: contenitore in legno
di forma cilindrica.
Rivestito con fascia in cartoncino 
personalizzata. Contiene semi vari e
kit di torba e vermiculite
per la coltivazione diretta nel cilindro;
(con sovraprezzo) incisione laser
sul contenitore

Formato: Ø mm 40x40
Stampa: digitale 1/4 colori, laser 1 lato sul legno
Area stampa: cartoncino mm 160x40,
incisione laser mm 24x35
Sementi vari: girasole, fiori misti estivi, margherita, 
calendula, erba, paprika, basilico,
quadrifoglio e “non ti scordar di me”
Confezione: 250 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

(le venature del legno sono variabili e dunque l’incisione
può avere delle differenze)

Combo Fiorito
Struttura: contenitore doppio in legno. 
Rivestito con fascia in cartoncino 
personalizzata. Contiene semi vari e
kit di torba e vermiculite per la coltivazione 
diretta nel set;
(con sovraprezzo) incisione laser
sul contenitore

Formato: mm 80x40x40
Stampa: digitale 1/4 colori, laser 1 lato sul legno
Area stampa: cartoncino mm 180x80,
incisione laser mm 50x35
Sementi vari: girasole, fiori misti estivi,
margherita, calendula, erba, paprika, basilico,
quadrifoglio e “non ti scordar di me”
Confezione: 250 pezzi in cartoni da spedizione
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

(le venature del legno sono variabili e dunque l’incisione
può avere delle differenze)

Possibilità di aggiunta di un magnete
su un lato (con sovraprezzo)
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