
Scatole per panettone
personalizzate per te! 
stampa in quadricomia su tutti i modelli

a partire da
100 Pz.



Modelli per
tutti i gusti!

La nostra collezione di modelli in cartone biodegradabile, 
totalmente personalizzabili stampando in quadricromia con 
inchiostri atossici a base acqua. Trova il modello perfetto 
per rendere indimenticabile il packaging del tuo panettone.

Holly
Scatola panettone velocissima da 
montare. Fondo a scatto e 
capienza più che generosa!

DIMENSIONI DISPONIBILI
25x25x21 cm
19x19x19 cm

Scrigno
Fondo a scatto e apertura 
a incastro, semplice ed efficace.

DIMENSIONI DISPONIBILI
23x23x16 cm

Chic
Comodissima scatola con 
manici estraibili che permettono 
di impilarle molto facilmente

DIMENSIONI DISPONIBILI
23x23x21 cm
25x25x18 cm

Gift
Per mini-panettoni da 100g. 
Chiusura a incastro che simula un 
fiocco, semplicemente adorabili.

DIMENSIONI DISPONIBILI
8x8x12,5 cm

Stampe a fondo pieno
Venendo in contro a tutte le 
esigenze di personalizzazione
è possibile progettare con noi 
scatole a fondo pieno con 
cartoncino accoppiato, per una 
definizione di stampa dei colori 
senza pari!

Elegance 
Scatola con fondo e coperchio 
separati. Fondo a soffietto
e coperchio disponibile 
in versione alta e bassa.

DIMENSIONI DISPONIBILI
23x23x13,5 cm
23x23x16 cm
23x23x18 cm
23x23x21cm



Grafiche
generiche

Progettazione
su misura

Non hai preparato la grafica per il panettone? non preoccuparti!
Per offrire una consegna ancora più veloce abbiamo ideato delle 
grafiche generiche adattabili ad ogni modello, per renderle uniche
basterà aggiungere il logo della vostra azienda.

Panettoni fuori dagli schemi? 
Che siano grandi formati 
o monoporzioni possiamo 
realizzare qualsiasi soluzione di 
packaging su misura per i tuoi 
prodotti. Potrai scegliere 
il formato, i materiali e, 
se dovessi averne bisogno, 
il nostro studio grafico potrà 
realizzare da zero una grafica 
personalizzata per il tuo brand.

Stelle

Goccia Fiocco

KlausPois

Righe

Contatta i nostri esperti,
sapremo darti molti consigli 
su come sviluppare al meglio
la tua immagine coordinata.



Vieni a trovarci nel nostro stabilimento per vedere dal vivo i nostri 
modelli, i tipi di materiale e le tecniche di stampa che siamo in grado 
di offrire per le scatole del tuo panettone.

Il packaging
racconta la
tua storia
Lasciati ispirare da alcune idee di 
packaging  per panettoni realizzate 
negli anni passati per raccontare 
la storia dei nostri clienti, noi ne 
andiamo fieri tanto quanto loro! 
Ad esempio la scatola Holly 
realizzata per “Micieli Cannoli” 
racconta tutto il loro amore per la 
tradizione siciliana attraverso un 
coperchio decorato con le classiche 
maioliche. La stessa scatola, 
realizzata sta volta per “il fornaio”, 
racconta una storia diversa: Il 
fondo avana con stampa ad un 
colore enfatizza l’artigianalità 
del loro prodotto, accentuando 
l’idea di ingredienti naturali 
tramite le colorazioni. “Tatiana 
Melfa bakery” ha scelto di dare 
alla sua scatola chic un tono più 
allegro con un pattern floreale, “La 
Martorana” ha scelto invece  un 
look moderno personalizzando il 
coperchio della sua elegant con 
delle maioliche geometriche.

Realizza con noi un packaging 
che racconti la storia dei tuoi 
ptodotti e della tua azienda.

Contattaci 
per ricevere 
un preventivo

Pattern monocoromo su avana 
realizzato per “il Fornaio”

Motivi floreali
realizzato per “Tatiana Melfa bakery”

Carretto siciliano
realizzato per “Panificio Cottone”

Maioliche siciliane 
realizzato per “Micieli Cannoli”

Maioliche geometriche
realizzato per “La Martorana”

Righe vintage
realizzato per “Cagliostro Bakery”
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