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TRASPORTO SICURO CON

COMPACK WINE

Innovativa confezione

per il trasporto di bottiglie di vino,

che protegge il contenuto dagli urti

e ottimizza l’effi cienza logistica.

Costituita da un imballo

e un alveare, permette di contenere

6 bottiglie coricate di vino, posizionate

testa-coda, proteggendole da eventuali

rotture o danneggiamenti alle etichette.

¡ MATERIALE  Cartone ondulato

¡ MERCATO  Settore vinicolo, per i produttori

del Consorzio Franciacorta

¡ AMBIENTE  La confezione è costituita da 30%

carta in fi bra vergine proveniente da foreste gestite

responsabilmente e da 70% carta riciclata prodotta

con il 100% di fi bra di cellulosa recuperata da carta

da macero selezionata FSC Mix. L’alveare è 100%

carta riciclata FSC Mix. Monomateriale, riciclabile 100%

¡ IMMAGINE  Colore soft-touch, a base d’acqua,

con tecnologia Flexo

¡ INNOVAZIONE  La riduzione dei vuoti tra le bottiglie

permette di ottimizzarne lo spazio interno e di raggiungere

dimensioni dell’imballo compatibili con la palletizzazione. 

È stato inserito un alveare interno, che in un solo gesto si trasforma

da “steso” in forma tridimensionale, creando degli alloggiamenti

su cui posizionare le bottiglie, distanziandole del minimo

necessario per evitarne il contatto
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SAFE  TRANSPORT  WITH

COMPACK WINE

Innovative packaging

for the transport of wine bottles,

which protects the contents from

shocks and maximizes effi ciency logistics.

Consisting of a pack and a honeycomb,

it can contain 6 wine bottles stored

horizontally, positioned head-to-tail,

protecting them from any breakage

or damage to labels.

¡ MATERIAL  Corrugated cardboard

¡ MARKET  The wine sector - Customer :

Franciacorta Consortium

¡ ENVIRONMENT  Monomaterial, recyclable

¡ IMAGE  Soft-touch color, water-based Flexo technology

¡ INNOVATION  The reduction of the gaps between bottles

enables the optimization the internal space and the attainment

of the dimensions compatible with the palletizing.  A honeycomb

is inserted inside, which with a single gesture goes from fl at to a 3D

shape, offering slots where the bottles can be positioned,

with minimum separation from each other to avoid contact


