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Le casse della serie                       sono ricavate
da un unico imballo originario per 6 bottiglie di vino.

Declinate con 4 sistemi differenti di apertura,
si prestano a contenere numerose combinazioni

di cassette ed accessori ad incastro.

Indicate per confezioni regalo, hanno largo impiego
anche come contenitori universali salva spazio.

Come moduli da arredamento
possono comporre strutture per archivio

e scaffalature su misura.
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Bauletto K331 cc € 19,50
Coperchio con clipper e fori per maniglie
mis. 370x275 h 185 mm
resa stampa 2/A3

Bauletto K331 ss € 17,50
Scorrevole superiore

mis. 370x275 h 185 mm
resa stampa 2/A3

Combinazioni
Casse K331 con 
Cassette e Vassoi
ad incastro



Bauletto K331 sl € 16,50
scorrevole laterale IMPILABILE
mis. 370x275 h 185 mm
resa stampa 4/A3

Bauletto K331 sf € 16,50
Scorrevole frontale IMPILABILE

mis. 370x275 h 185 mm
resa stampa 3/A3



Pianale Libreria  (a richiesta)
per impilare K331 sf
mis. 1500/1250x275 h 9 mm

Pianale Libreria  (a richiesta)
per impilare K331 sl
mis. 1500/1250x370 h 9 mm



Vassoio/Cassetto € 8,50
Basso con asole
mis. 350x255 h 33 mm
resa stampa 3/A3

Vassoio/Cassetto € 8,80
Alto con asole
mis. 350x255 h 83 mm
resa stampa 3/A3

Coperchio Vassoio € 3,00
con buchi
mis. 350x255 h 3 mm



Cassetta Vino 1 bott. €  10,00 
Chiusura scorrevole superiore
mis. 110x350 h 105 mm
resa stampa 5/A3

Cassetta Vino 2 bott. €  11,20 
Chiusura scorrevole superiore
mis. 208x350 h 105 mm
resa stampa 4/A3

Cassetta Vino 3 bott. €  14,40 
Chiusura scorrevole superiore
mis. 308x350 h 105 mm
resa stampa 4/A3 Cassetta Vino 6 bott. vedi casse K331cc e K331ss



Cassetta 1 Mug € 7,30 
Chiusura scorrevole
mis. 125x112 h 93 mm
resa stampa 12/A3

Cassetta 2 Tazza Mug         

e conf. mezza bott. di vino     € 8,80
Chiusura scorrevole
mis. 250x115 h 105 mm
resa stampa 10/A3

Cassetta 6 Mug € 10,60 
Chiusura scorrevole
mis. 280x180 h 110 mm
resa stampa 3/A3

Tazza Mug € 6,00
mis. 80 diam. h 100 mm
resa stampa 4/A3

Tazza Mug conf. € 9,00
stampa + sottobicchiere + cristal trasparente



Cassa Libro       €   15,10
con clipper
mis. 290x220 h 70 mm
resa stampa 2/A3

Cassa Jolly € 6,40
con scorrevole
mis. 145x101 h 52,5 mm
resa stampa 12/A3

senza coperchio scorrevole (neutra)      €  4,30

Sottobicchiere € 0,90
mis. 90x90 h 3 mm
resa stampa 12/A3

Tazza Mug € 6,00
mis. 80 diam. h 100 mm
resa stampa 4/A3

Tazza Mug conf. € 9,00
stampa + sottobicchiere + cristal trasparente

Cassetta 3 Tazze Mug vedi cassetta vino 1 bott.



Tavola A5 € 3,60
mis. 148x210 h 9 mm
resa stampa 4/A3

Tavola A4 € 7,80
mis. 210x297 h 9 mm
resa stampa 2/A3

Tavola A3 € 12,90
mis. 1297x420 h 9 mm
resa stampa 1/A3

Cavalletto in legno    €  18,30
Formati A4 e A3

Cavalletto in acciaio  €  3,95
Formati A5 e A4

Articoli per Premiazione



Divisorio Cartone 

1 Bott. 
2 Bott. 
3 Bott. 

Sacchetto di Paglia 

Piccolo € 0,60 
Grande € 1,50

Borsa in juta/cotone
resa stampa 3/A3

Media 45x35x12 cm €   8,50
(col. naturale, marrone, rosso, blu)

Grande 58x38x18 cm € 10,60
(col. verde, arancio, azzurro)

Cristal Trasparente + Nastro  € 2,15
Scatola cartone per tazza mug  €  0,25
Nastro Rosso

Stampe

- 1/A3 € 5,20
- 2/A3 € 3,20
- 3/A3 € 2,05
- 4/A3 € 1,75
- 5/A3 € 1,50
- 10/A3 € 0,85
- 12/A3 € 0,60



Collezione “Della Terra e del Lavoro” 
Celebra i prodotti della natura, il frutto del lavoro dell’uomo che li nobilita

e le figure professionali dedicate.

Soggetti in programma

• il Fuoco
• l’Aria
• il Contadino



Collezione “Botteghe e Bottegai”
Presenta il mondo degli esercenti e delle botteghe artigiane.

Soggetti in programma

• la Fioraia
• l’Ambulante
• il Droghiere

Soggetti in programma

• Pescheria



Collezione “La Civis” 
Uno spaccato rappresentativo della nostra società civile.

Soggetti in programma

• il Dottore
• l‘Avvocato 
• il Farmacista
• il Parroco
• il Sindaco

• il Maestro
• il Carabiniere
• il Militare
• la Crocerossina

Soggetti in programma

• i Circensi (il Circo)
• gli Attori (il Teatro)
• i Ballerini (la Balera)
• i Giocatori (le Carte)
• il Pittore/scultore

• il Direttore d’orchestra
• i Ballerini
• gli Atleti
• il Cantastorie
• il Burattinaio

Soggetti in programma

• la Mucca
• il Maiale
• il Cavallo
• l’Asino

• il Cane
• il Gatto
• i Gallinacci
• gli Uccelli
• i Pesci

Soggetti in programma

• il Compleanno
• i Padri (i Nonni)
• il Neonato (la Nascita/il 

Battesimo/la Culla)

• la Maternità (la Madre)
• gli Innamorati
• il Natale
• la Pasqua

Collezione “Gente di Spettacolo”
E’ un tributo a tutti coloro che promuovono la cultura e la sua affermazione nel quotidiano.

Collezione “Gli Animali, da Lavoro, da Latte, da Carne, da Cortile, da Guardia, da Compagnia”
E’ il riconoscimento al contributo che gli animali danno all’umanità.

Collezione “Partecipazioni e Ricorrenze”
Dalla nascita alla vecchiaia, tutti gli appuntamenti della vita.



Collezione “Il Popolo della Memoria Artigiana” 
Evoca le professioni artigiane storiche con un occhio all’attualità.

Soggetti in programma

• la Ricamatrice
• il Materassaio



Collezione “Borghi, Paesi e Città
del Lodigiano, della Lombardia, dell‘Italia tutta”

E’ un affresco del territorio raccontato attraverso le peculiarità storiche e culturali dei luoghi.

Poster in carta lucida
 cm 50x70

cm 29,7x42 (A3)
cm 21x29,7 (A4)
cm 14,8x21 (A5)

 

Fascione x Tazze Mug cm 8,5x19,5

Soggetti in programma

• Milano
• Piacenza
• Salsomaggiore Terme
• Tabiano

• Crema
• Cremona
• Pavia


