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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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86.IDEA/5

65.585

85.C64

Crystalsac
Realizziamo progetti ad hoc 
per confezioni in sacchetto
di qualsiasi forma

Sacchetto “confezione regalo”
in cellophane alimentare contenente 
ca. gr 40 di cioccolatini

Preventivo a richiesta

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 80X80160 h, con 160 gr di mini caramelle
da 2gr 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 350 gr di mini caramelle
da 2gr 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), 
mm 60 (88.EU21a), 
mm 70 (88.EU21b) 
Stampa: tampografica 
colori pantone o quadricromia
Area Stampa: mm 32 per Ø 40, 
mm 45 per Ø 60,  
mm 51 per Ø 70 
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,
in cartoni da spedizione
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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


