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GEWISS 
SCEGLIE LA SOLUZIONE

A FISARMONICA
IN cArtù®

Soluzione di imballaggio

per la nuova gamma di proiettori

a LED SMART [PRO] di Gewiss,

certifi cata ISTA 1A. 

È costituita da profi li realizzati con un 

nuovo cartone ondulato, cArtù®. 

Ciascuna unità si piega in tre modi

differenti grazie a dei semplici mezzi 

tagli realizzati in linea, creando

un design a fi sarmonica.

¡ MATERIALE  cArtù®, un nuovo cartone

ondulato, brevettato, realizzato con onda extra alta

(fi no a 20 mm), che presenta una maggiore capacità

ammortizzante e una portata superiore rispetto

al cartone ondulato tradizionale

¡ MERCATO  Proiettori Led, ad alte performance, 

per grandi impianti sportivi

¡ AMBIENTE  Cartone ondulato, monomateriale, 

100% riciclabile. Sostituisce i materiali plastici

per l’imballo e, grazie al minor impego di materia prima, 

riduce le emissioni di CO2

¡ INNOVAZIONE  Il design innovativo fa sì che

i fogli di cartone, in funzione della piega, si trasformino

in profi li a “L” di diverso spessore in modo da adattarsi

ai lati del prodotto, costituendo un bloccaggio ottimale
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GEWISS 
CHOOSES cArtù®

ISTA 1A certifi ed packaging

solution for the new range

of Gewiss LED SMART [PRO]

headlamps, consisting of cardboard

profi les, each of which can be folded

in three different ways  thanks

to simple half cuts made in line,

creating an accordion design.

¡ MATERIAL  cArtù®, corrugated board, patented,

made with extra high corrugate, (20 mm),

with parabolic arch, which has a higher cushioning

capacity than the traditional corrugated board

¡ MARKET  High performance led lights

for large sports facilities

¡ ENVIRONMENT  Monomaterial, 100% recyclable

corrugated cardboard. C02 emissions reduced thanks

to the lesser use of raw materials

¡ INNOVATION  The innovative design means

the cardboard sheets, depending on how they are folded,

are turned into “L” profi les of different thicknesses to fi t

over the sides of the product, creating an optimal grip


