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CHI HA

tempo
NON ASPETTI

tempo

scatola panettone 
modello Chic

Scopri tutte le nuove 
scatole da personalizzare!

PER INFORMAZIONI
www.tecnobox.net
info@tecnobox.net
091 866 9737



2 SCATOLA PANETTONE
MODELLO ELEGANT stampa

il tuo logo

scegli la misura
giusta per te

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

23x23x13,5 23x23x16 23x23x21

panettone basso*panettone basso*

23x23x18

panettone alto*

23x23x21

panettone alto*

*GUARDA GLI STAMPI 
PER PANETTONE

*GUARDA I SACCHETTI 
PER PANETTONE
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4 SCATOLA PANETTONE
MODELLO CHIC
25x25x18 cm
23x23x21 cm

stampa su tutta
la superfi cie
in quadricromia!

NOVITÀ

Scegli la grafi ca di base tra quelle proposte, 
oppure realizzane una tu!

mod. Fiocchi mod. Vischiomod. Candito mod. Righemod. Canditomod. Candito
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cartoncino ecologico

biodegradabile

Solleva i manici,
e fai sbirciare il tuo 
dolce dalla fi nestra!

PIÙ ORDINI
MENO SPENDI
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LINEA
GENERICA

SCATOLA 
PANETTONE ROSSA
23x23x15,7 cm

stampa
il tuo logo

PERSONALIZZA
il coperchio con la nostra grafi ca 
esclusiva aggiungendo il tuo logo
a partire da 300 pezzi
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Puoi anche 
stampare 
il tuo logo QUI

SCATOLA 
PANETTONE WINE
23x23x16 cm

PERSONALIZZA
il coperchio con la nostra grafi ca 
esclusiva aggiungendo il tuo logo
a partire da 300 pezzi

LINEA
GENERICA
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10 STAMPI  
PANETTONE

100 GR

500 GR

750 GR

1000 GR

1000 GR

750 GR

500 GR

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

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

PANETTONE ALTO

PANETTONE BASSO
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NASTRI
DECORATIVI

SACCHETTI

PANETTONE 

500 GR

300 GR

100 GR

750 GR

1 KG

1,5 KG

2 KG

colori
esclusivi

SACCHETTI MOPLEFAN 
PER PANETTONE DA:

1000 IDEE
per arricchire 
le tue scatole!
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Ad ogni dolce,
il suo racconto.

Scatole 
monoporzioni
con manico

10x10x10 cm
13x13x12 cm
15x15x14 cm
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possiamo stampare a partire da 300 pezzi
su tutta la superfi cie, anche con una foto.

Stampa la tua grafi ca 
su tutta la superfi cie

A partire 
da 500 pezzi

SCATOLE MONOPORZIONE Dimensioni disponibili:
cod. 34428SD - dim. 10x10x10 cm
cod. 34429SD - dim. 13x13x12 cm
cod. 34430SD - dim. 15x15x14 cm
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Fai sbirciare dalla fi nestra 
la tua torta golosa!

Fai portare 
ai tuoi clienti 
una dolce emozione

Scatole per torte Smile 
con manico e fi nestra
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in cartone vegetale, stampate con colori 
ad acqua, senza solventi inquinanti. 
Separa la plastica dal cartone e 
contribuisci alla diff erenziata.

Scopri la fi nestra
alzando i manici del 
porta torta. Il dolce 
verrà mostrato per 
rendere più impaziente 
l’attesa di gustarlo!

Dimensioni disponibili:
cod. 34805S - 21x21x12 cm
cod. 34806S - 23x23x12 cm
cod. 34807S - 25x25x12 cm
cod. 34808S - 27x27x12 cm
cod. 34809S - 29x29x12 cm
cod. 34810S - 31x31x12 cm

PERSONALIZZALA 
su tutta la superfi cie
a partire da 300 pezzi

Impilabili

Resistenti

SCATOLE PORTA TORTA
MODELLO SMILE
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Paste di mandorle?
Biscotti secchi?
Non vedranno  
l’ora di assaggiarli!

PERSONALIZZALA  
su tutta la superficie
a partire da 300 pezzi
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Scatole per biscotti 
con fi nestra tonda
cod. 34382A - 30x24x5,2 cm



Dimensioni disponibili:
cod. 23804 - 21X21X10 cm
cod. 23803 - 25x25x10 cm
cod. 23810 - 31x31x10 cm
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SCATOLE TORTA 
CON MANICO

E le torte potrai confezionarle
in sicurezza e con personalità, la tua.

PERSONALIZZALA 
su tutta la superfi cie
a partire da 300 pezzi
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Apertura a timpano 
per un facile 
confezionamento 
della torta
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I tronchetti e le torte rettangolari

prenderanno un altro gusto.

Stampa su tutta la superfi cie
a partire da 300 pezzi.
Puoi anche applicare una 
fi nestra per far vedere il dolce!

Dimensioni disponibili:
cod. 34368 bis - 16x32x13 cm
cod. 23666 - 26x15x10 cm
cod. 34367 - 30x15x10 cm
cod. 34367bis - 30x17x10 cm
cod. 23634 - 32x17x10 cm
cod. 34368 - 36x17x10 cm

SCATOLE TRONCHETTO
SENZA MANICO
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Dal tronchetto gelato al pan di spagna,
c’è sempre una scatola pronta 

per le tue esigenze.

Dimensioni disponibili:
cod. 34375 - 17x26x10 cm
cod. 34376 - 17x36x10 cm
cod. 23650 - 30x15x10 cm

SCATOLE TRONCHETTO
CON MANICO

PERSONALIZZALE
su tutta la superfi cie
a partire da 300 pezzi
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Sorprendi i tuoi clienti 
con i tuoi dolci, i tuoi biscotti 

e..le tue scatole personalizzate!

Dimensioni disponibili:
cod. 34352 - 25x25x6 cm
cod. 34353 - 27x27x6 cm
cod. 34354 - 29x29x6 cm
cod. 34355 - 31x31x7 cm
cod. 34356 - 33x33x7 cm
cod. 34357 - 36x36x7 cm

SCATOLE QUADRATE
A CERNIERA

PERSONALIZZALE
su tutta la superfi cie
a partire da 300 pezzi

cod. 34358 - 40x40x7 cm
cod. 34370 -  27x27x10 cm
cod. 34371 - 29x29x10 cm
cod. 34372 - 31x31x10 cm
cod. 34373 - 33x33x10 cm
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Dimensioni disponibili:
cod. 34364 - 16,5x20x5 cm
cod. 34389 - 15,5x24x5 cm
cod. 34365 - 18x27x5 cm
cod. 34382 - 25,5x30x5 cm
cod. 34366 - 27x35x5 cm

SCATOLE RETTANGOLARI
A CERNIERA

Stampa anche 
sul retro le informazioni 
che servono, con la tua 
grafi ca personalizzata
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Per gli amanti della tradizione,
le scatole in cartoncino  

classiche

PERSONALIZZALE  
sul coperchio  
a partire da 300 pezzi

Dimensioni disponibili:
cod. 34352 - 25x25x6 cm
cod. 34353 - 27x27x6 cm
cod. 34354 - 29x29x6 cm
cod. 34355 - 31x31x7 cm
cod. 34356 - 33x33x7 cm

SCATOLE QUADRATE
A CERNIERA

cod. 34357 - 36x36x7 cm
cod. 34358 - 40x40x7 cm
cod. 34370 -  27x27x10 cm
cod. 34371 - 29x29x10 cm
cod. 34372 - 31x31x10 cm
cod. 34373 - 33x33x10 cm

Dimensioni disponibili:
cod. 34364 - 16,5x20x5 cm
cod. 34389 - 15,5x24x5 cm

SCATOLE RETTANGOLARI
A CERNIERA

cod. 34365 - 18x27x5 cm
cod. 34382 - 25,5x30x5 cm
cod. 34366 - 27x35x5 cm
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Per degustare grandi momenti,
con diversi gusti.

Scatola Vino x 3 bottiglie
dim. 30x31x10 cm

PERSONALIZZALE
su tutta la superfi cie
a partire da 300 pezzi
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Scatola Vino
cod. 34342 - 10x10x34 cm
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Le birre artigianali dal loro 
inconfondibile gusto,
potranno avere il loro 

inconfondibili packaging 
dedicati.

Scatola per 3 bottiglie 
da birra 33 cl
cod. 34397 - 18,5x28x6,7 cm 

con tre fi nestre
per vedere 
le etichette
delle bottiglie
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Abbiamo anche una 
scatola per i tuoi 

sfi ziosissimi hamburger
da consegnare con il 

take away

PERSONALIZZALE
su tutta la superfi cie
a partire da 300 pezzi

Scatole per maxi hamburger 
cod. 34964 - 15x15x10 cm 
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Dimensioni disponibili:
cod. 34961 - 20x15x15 cm

SCATOLE BAULETTO
PORTAVIVANDE

PERSONALIZZALE
in cartoncino microonda 
su tutta la superfi cie
a partire da 300 pezzi

disponibile anche in cartoncino 
microonda avana

vano portabicchiere
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La praticità di un vassoio,
la comodità di un piatto,

la facilità dell’asporto.

Dimensioni disponibili:
cod. 24600 - 20x26x4 cm - senza foro per bicchiere
cod. 24600F - 20x26x4 cm - con foro per bicchiere

VASSOIO IN CARTONCINO

foro portabicchiere

PERSONALIZZALI
su tutta la superficie
a partire da 300 pezzi
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Realizza con noi
la tua linea food
COORDINATA
INDIVIDUA I TUOI PRODOTTI
E RICHIEDI UN PREVENTIVO
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Fondo Cupcakes

Fondo Chef

Fondo Bizantino

Fondo Food

fondini per scatole

Rendi colorate e uniche le tue scatole personalizzate, applicando anche dei fondini che 
più si avvicinano alla tua attività! Studiate per ogni esigenza, renderanno dimanico e 

speciale il tuo packaging!
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Fondo Fiori

Fondo Cioccolato

Fondo Geometria

Fondo Chicken

Fondo Pastello
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Fondo fiorito

Fondo puntini

Fondo Francia

Fondo Francia

Fondo Chicken

Chiedi consiglio ai nostri grafici, sapranno aiutarti nella scelta  
ed eventualmente anche a realizzare una grafica giusta per le tue esigenze!

tel. 091 8669737 - info@tecnobox.net
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Fondo Pastello

Fondo Food

Fondo fiorito

Fondo puntini

Fondo Geometria
Fondo Cioccolato

Fondo Bizantino

Fondo Chef
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PER INFORMAZIONI
www.tecnobox.net
info@tecnobox.net
091 866 9737

Via G. Galilei, 23 – Carini (Pa)
P.iva 04107110829 - Cap. Sociale € 1.800.000 


