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Linea Elegante con stampa o�set
personalizzazione su tutta la super�cie – disponibili colori pantone

Quantità: 500 1000 2000 3000

Colori personalizzazione: Quadricromia 1, 2 o 3 colori pantone

Formati standard
(altri disponibili a richiesta)

12x8x21+4 18x12x15+5 22x10x36+5 26x12x30+5 32x16x33+5

36x14x36+5 40x14x36+5 44x14x51+6 54x16x45+6 60x14x51+6

Formati Food: 12x10x39+5
(una bottiglia)

20x10x39+5
(due bottiglia)

24x24x32+5
(porta panettone)

34.5x24.5x36+5
(porta colomba)

Carta:
• usomano bianca da 170 grammi
• kraft avana da 190 grammi
• monopatinata 190 grammi più plasti�cazione lucida 
   o opaca
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Shopping bags della linea elegante, carta con grammature da 170 a 190, colori bianco, avana. Ordine minimo 500 pezzi. Svariati formati 
disponibili oltre gli standard indicati. Maniglia in corda cotone 50 cm e 5 mm di diametro con possibilità di variare nei colori e materiali.  
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Linea Elegante con stampa �essogra�ca
area prede�nita - un colore – due lati uguali

Carta: usomano bianca
da 170 grammi

kraft avana
da 190 grammi

Plasti�cazione: non disponibile

Quantità: 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

OroNero

Blu

Verde

Rosso

Argento

MarroneCyan

Verde Scuro

Magenta
Colori personalizzazione:

Formati: 26x12x33+5 32x13x39+5 42x13x37+5 54x14x45+5
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Shopping bags della linea elegante, carta usomano bianca da 170 gr o kraft avana da 190 gr. Sovrastampa con tecnica �exo. Ordine minimo 
100 pezzi.  Quattro i formati pronti a magazzino. Maniglia in corda cotone 50 cm e 5 mm di diametro, in tinta con la carta.  Il cliché deve 

essere uguale per i due lati. Dieci i colori disponibili per la personalizzazione. E’ prevista una detrazione per la stampa solo fronte. 7



Carta:
• usomano bianca da 170 grammi – NON PLASTIFICATA
• kraft avana da 190 grammi – NON PLASTIFICATA
• usomano bianca da 170 grammi  con stampa esterna a 
fondo pieno nero su un lato – NON PLASTIFICATA
• monopatinata bianca da 190 grammi - PLASTIFICAZIONE 
LUCIDA
• monopatinata bianca da 190 grammi con stampa esterna 
a fondo pieno nero - PLASTIFICAZIONE LUCIDA

Linea Elegante con stampa a caldo
area prede�nita - un colore – due lati uguali

Quantità: 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Oro BiancoNeroArgento RossoColori personalizzazione:
Formati senza plasti�cazione 26x12x33+5 32x13x39+5 42x13x37+5 54x14x45+5

Formati con plasti�cazione 32x10x27+5 38x13x31+5 42x13x37+5 54x14x45+5
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Shopping bags della linea elegante, carta con grammature da 170 a 190, colori bianco, avana e nero. Sovrastampa con �lm a caldo. Ordine 
minimo 100 pezzi.  Quattro formati con plasti�cazione lucida e quattro senza plasti�cazione. Maniglia in corda cotone 50 cm e 5 mm di 

diametro, in tinta con la carta.  Il cliché deve essere uguale per i due lati. E’ prevista una detrazione per la stampa solo fronte. 9



Linea Elegante con stampa digitale
area prede�nita – quadricromia – due lati uguali

Carta: usomano bianca
da 170 grammi

kraft avana
da 190 grammi

Plasti�cazione: non disponibile

Quantità: 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Colori personalizzazione: Quadricromia 

Formati: 26x12x33+5 32x13x39+5 42x13x37+5 54x14x45+5
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Shopping bags della linea elegante, carta con grammature di 170 nel bianco e 190 avana. Sovrastampa digitale CMYK (non si può stampare 
il colore bianco). Ordine minimo 100 pezzi.  Quattro formati disponibili. Maniglia in corda cotone 50 cm e 5 mm di diametro, in tinta con la 

carta.  La gra�ca deve essere uguale per i due lati. E’ prevista una detrazione per la stampa solo fronte. 11



Linea Elegante Generica
pronta consegna – spedizione a scatola

Formati e Quantità
(con plasti�cazione lucida)

32x10x27+5
(100 pz per scatola)

38x13x31+5
(100 pz per scatola)

42x13x37+5
(100 pz per scatola)

54x14x45+5
(70 pz per scatola)

Formati e Quantità
(senza plasti�cazione)

26x12x33+5
(160 pz per scatola)

32x13x39+5
(150 pz per scatola)

42x13x37+5
(130 pz per scatola)

54x14x45+5
(75 pz per scatola)

Carta:
• usomano bianca da 170 grammi – NON PLASTIFICATA
• kraft avana da 190 grammi – NON PLASTIFICATA
• usomano bianca da 170 grammi con stampa esterna a 
fondo pieno nero – NON PLASTIFICATA
• monopatinata bianca da 190 grammi - PLASTIFICAZIONE 
LUCIDA
• monopatinata bianca da 190 grammi con stampa esterna 
a fondo pieno nero - PLASTIFICAZIONE LUCIDA
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Shopping bags della linea elegante, carta con grammature da 170 a 190, colori bianco, avana e nera. Ordine minimo una scatola.
Quattro formati disponibili. Maniglia in corda cotone 50 cm e 5 mm di diametro in tinta.  PRONTA CONSEGNA.
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Linea Express con stampa �essogra�ca
area prede�nita - un colore

Versione Con Maniglia Ritorta, Personalizzazione Uguale Su Due Lati:

• Carta Kraft Da 100,120 Grammi
• Colore Carta: Bianco, Avana, Nero, Blu, Giallo, Rosso, Verde Lime, Magenta
• Formati: 18x8x25 | 25x11x24 | 26x11x34.5 | 32x13x28 | 32x13x42.5 | 36x12x42 
| 42x13x37 | 54x14x45

Versione Con Maniglia Ritorta , Personalizzazione Uguale Su Due Lati, Porta 
Bottiglia:

• Carta Kraft Da 120 Grammi
• Colore Carta: Bianco, Avana, Nero, Blu, Bordeux, Verde
• Formati: 15x8x39.5

Versione Con Maniglia Piattina , Personalizzazione Su Un Lato, Formati Food:

• Carta Kraft Da 90 A 120 Grammi
• Colore Carta: Bianco, Avana
• Formati: 26x16x29 | 35x23x25

Colori Personalizzazione:

Nero | Marrone 7630u | Blu 288u | Ciano | Verde 355u | Verde Scuro 349u
Rosso 185u | Magenta | Argento 877u | Oro 871u 
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Shopping bags della linea express, carta kraft da 90 gr a 120 gr. Sovrastampa con tecnica �exo. Maniglia in carta ritorta o piattina nei 
formati food, in tinta con la carta.  Il cliché deve essere uguale per i due lati.  Le versioni di�erenti dal colore avana e bianco

sono realizzate su carta kraft bianca stampata a fondo pieno su un lato. *ORDINE MINIMO UNA SCATOLA PER FORMATO. 15



Linea Express con stampa a caldo
area prede�nita - un colore

Versione Con Maniglia Ritorta, Personalizzazione Uguale Su Due Lati:

• Carta kraft da 100,120 grammi
• Colore carta: Bianco, Avana, Nero, Blu, Giallo, Rosso, Verde Lime, Magenta
• Formati: 18x8x25 | 25x11x24 | 26x11x34.5 | 32x13x28 | 32x13x42.5
36x12x42 | 42x13x37 | 54x14x45

Versione Con Maniglia Ritorta , Personalizzazione Uguale Su Due Lati, Porta 
Bottiglia:

• Carta kraft da 120 grammi
• Colore carta: Bianco, Avana, Nero, Blu, Bordeux, Verde
• Formato: 15x8x39.5

Colori Personalizzazione:
oro, argento, nero, bianco, rosso
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Shopping bags della linea express, carta kraft da 90 gr a 120 gr. Sovrastampa con �lm a caldo. Maniglia in carta ritorta o piattina nei formati 
food, in tinta con la carta.  Il cliché deve essere uguale per i due lati.  Le versioni di�erenti dal colore avana e bianco sono realizzate

su carta kraft bianca stampata a fondo pieno su un lato. *ORDINE MINIMO UNA SCATOLA PER FORMATO. 17



Linea Trendy in Cotone o TNT

Formati: 38x42 con manico lungo.

Quantità: 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

ArancioneVerde

Blu

Rosa

Ciano

Verde Scuro

MarroneNero

Bianco

Magenta Rosso

Colori personalizzazione:
Grigio

area prede�nita - quadricromia - due lati uguali

105 gr Cotone 100%
colore bianco, natural

140 gr Cotone 100% riciclato
rosso, blu, grigio

100 gr TNT
colore bianco, nero

(serigra�a ad uno o due colori,
area prede�nita, uno o due lati uguali)
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Shopping bags della linea Trendy, tessuto da 105 a 140gr. Sovrastampa a colori con tecnica digitale. Maniglia in cotone lunga 67 cm. 
La gra�ca deve essere uguale per i due lati. E’ prevista una detrazione in caso di stampa su un solo lato.
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Scatola Linea Ecological
generiche – un colore a caldo – quadricromia digitale

Quantità: 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

a Caldo Bianco
Colori personalizzazione:

a Caldo Nero

a Caldo Oro

a Caldo Rosso

a Caldo Argento

12x9x4
(da 400 pezzi)

19x12x6
(da 400 pezzi)

35x23x7
(da 400 pezzi)

48x38x10
(da 400 pezzi)

Formati:
25x15x8
(da 50 pezzi)

25x23x11
(da 50 pezzi)

31x25x15
(da 50 pezzi)

33x25x9
(da 50 pezzi)
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Scatole da spedizione in cartone micro onda bianco su un lato, avana sull’altro. Otto i formati complessivi. Sovrastampa a colori con tecnica 
digitale oppure ad un colore con �lm a caldo. Disponibili anche neutre. Stampa sul coperchio ed opzionale per la quadricromia, sulla

patella o interno scatola.  Personalizzazione a scelta sul lato bianco oppure avana.  Chiusura ad incastro.
Su richiesta possibilità di stampa o�set ALL OVER e successivo accoppiamento su un lato. 21




