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DISEGNA LA TUA 

scatola

Tutte le nostre scatole sono realizzate in cartoncino 
microonda, biodegradabili e nel rispetto dell'ambiente,  
grazie all'impiego di energia verde.

Puoi stampare su ogni 
facciata, senza fare 
fondi colorati estesi. 
Posizioneremo noi  
la tua grafica, così dovrai 
solo approvarla e potrai 
goderti l'acquisto!

È PRONTA LA TUA 

scatola
esclusiva!

smile

elegant

scrigno

SCEGLI IL MODELLO

IMMAGINA E SCEGLI 
TESTI, DISEGNI, 
COLORI, FOTO, LOGO 
DA INSERIRE.
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SCATOLE

Chic

DIMENSIONI
23X23X21

STAMPA 
A 4 COLORI

DIMENSIONI
25X25X18
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Solleva i manici  
e fai sbirciare il tuo 
dolce dalla finestra!

A tavola
con eleganza
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mod. Fiocchi

mod. Vischio

mod. Candito

mod. Righe

oppure..
Scegli una base grafica tra quelle 
da noi progettate e inserisci  
il logo della tua attività.

Tutte le nostre scatole sono 
realizzate in cartoncino 
microonda, biodegradabili  
e nel rispetto dell'ambiente,  
grazie all'impiego di energia 
verde. Inchiostri ad acqua, 
senza solventi chimici, 
idonei per l'impiego  
nel packaging alimentare.

Ideale per panettoni 
alti da 1 kg!
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SCATOLE

Elegant

DIMENSIONI
23X23X13

DIMENSIONI
23X23X18

STAMPA SUL COPERCHIO 
A 4 COLORI

STAMPA SUL COPERCHIO 
A 4 COLORI

DIMENSIONI
23X23X16

DIMENSIONI
23X23X21

Puoi stampare su ogni 
facciata del coperchio, 
senza fare fondi colorati 
estesi. Posizioneremo noi 
la tua grafica, così dovrai 
solo approvarla e potrai 
goderti l'acquisto!
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DIMENSIONI
23X23X13

DIMENSIONI
23X23X18

DIMENSIONI
23X23X16

DIMENSIONI
23X23X21

SCATOLE

Elegant

STAMPA SUL COPERCHIO 
A 1 COLORE

STAMPA SUL COPERCHIO 
A 1 COLORE

* prezzi esclusi iva e conai * prezzi esclusi iva e conai

Tutte le nostre scatole  
sono realizzate in cartoncino 
microonda, sostenibili  
e biodegradabili e nel rispetto 
dell'ambiente, grazie all'impiego 
di energia pulita.

panettone basso* panettone basso* panettone alto*
panettone alto*

23x23x13,5 23x23x16 23x23x2123x23x18
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Coperchio 
stampato a 4 colori

Coperchio 
stampato a 1 colore
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DIMENSIONI
23X23X16

SCATOLE

Scrigno

STAMPA 
A 4 COLORI

Stampa a 4 colori

Tutte le nostre scatole sono realizzate in cartoncino 
microonda, biodegradabili e nel rispetto dell'ambiente,  
grazie all'impiego di energia verde.
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Fondo avana,
interno marrone
stampa quattro colori

Una scatola coi

Controfiocchi

SACCHETTI

Trasparenti
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STAMPI

Cottura

PANETTONE BASSO 

* prezzi esclusi iva e conai

La dimensione  
si riferisce al peso 
dell'impasto da 
mettere nello stampo 
prima dell'ultima 
lievitazione. 

In carta ondulata per alimenti, 
ideale per la cottura  
di panettoni, panbrioche  
ed impasti di tipo lievitato!
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NASTRI

Decorativi

ALTEZZA
15 CM

ALTEZZA
25 CM

ALTEZZA
40 CM

STAMPA 
SUBLIMATICA

FONDO

RASO

GROS GRAIN

COTONE

23



shop:  www.packaging-online.it 

tel.:  (+39) 02 30 45 1996

email: info@packaging-online.it




