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Uno speciale polilaminato da rullare permette un'applicazione 
versatile, semplice e senza imperfezioni

Colori e rilievi per una presentazione altamente personalizzabile, 
moderna ma degna di un prodotto "riserva", 
perfettamente coordinate con l'insieme degli elementi 
che compongono il packaging della bottiglia.

Special spin-down polylaminate capsules 
that facilitates versatile, easy and flawless application.

Colours and relief designs ensure a highly customisable look 
that is modern yet worthy of a “vintage” product.

Coordinates perfectly with every packaging detail on any bottle.
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Parete - Skirt

Stampa a caldo piana
Sistema di stampa diretta a bobina: il trasferimento del soggetto dal nastrino 
di materiale colorato è ottenuto tramite l’effetto combinato di pressione e calore.
Sono utilizzabili fino a tre colori di stampa. Disponibile anche UV.
Dona un aspetto elegante e ricercato alla capsula. Ideale per grafiche al tratto.

Hot stamping
This printing method transfers the design from the coloured foil 
using the combined effect of heat and pressure.
Up to three colours can be printed with this method. UV is also available.
It gives capsules an elegant, refined finish. Ideal for line artwork.

Stampa rotocalco
Conferisce intensità e vivacità di colori con effetti sfumati non ottenibili con la stampa a caldo. 
Consente di riprodurre qualsiasi colore. Utilizzabile per grandi tirature. Disponibile anche UV. 

Abbinabile alla stampa a caldo piana.

Rotogravure printing
Creates truly intense, vibrant colours with dégradé effects that cannot be achieved 

with hot stamping. This technique can reproduce practically any colour. 
Perfect for large print runs. UV is also available. 

Can be used with hot stamping.

Stampa rotocalco
Vedi stampa parete. No UV.

Rotogravure
Please see the skirt printing 

information. No UV.

Stampa a caldo piana
Vedi stampa parete. 1 colore, no UV.

Hot stamping
Please see the skirt printing 
information. 1 colour, no UV.

Rilievo colorato a inchiostro
Offre uno sbalzo più marcato 
della stampa a caldo a rilievo.

Ink relief
This offers a bolder relief design 
than relief hot stamping.

Top Line
Rilievo a caldo con punzone 

maschio/femmina, per un rilievo 
particolarmente marcato. 

Disponibile anche a due colori.

Top Line
A hot relief method using male/

female embossing dies to create 
a particularly striking relief design. 

Also available in two colours.

Punzonatura a secco
Effetto di solo rilievo senza colore. 

Abbinabile a stampa a caldo piana 
e a stampa a caldo a rilievo.

Embossing
Colour-free relief designs. 

Can be used with hot stamping 
and relief hot stamping.

Stampa a caldo a rilievo
Stampa a caldo con effetto 
a rilievo ottenuto tramite 
punzonatura.

Relief hot stamping
Hot stamping featuring a relief 
effect created with embossing.

Testa - Top
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s Accessori - Accessories
Parete - Skirt

Tirette
Sistema di apertura facilitata.
Disponibile standard nelle sagome e misure elencate, 
con doppia perforazione tratteggiata orizzontale 
o con doppia perforazione tratteggiata diagonale. 

Tear tabs
An easier opening option.
Available in our standard shapes and sizes 
with double horizontal scored perforated lines 
or with double diagonal scored perforated lines.

Unghiolo inciso
Scored tear tab
FU0131

Flag cut-out tear tab
FU0132

Unghiolo 2G
Cut-out tear tab 2G
FU0133

Perforazione doppia
orizzontale
Double horizontal
perforation
STPU501

Perforazione doppia
lisca di pesce
Double diagonal
perforation
STPU502

Doppio unghiolo 
fustellato
Double cut-out 
tear tab
FU0130

Linguetta punta
raggiata piccola
Cut-out tear tab 
with a small radial tip
FU0077

Linguetta fustellata
Cut-out tear tab
FU0078

Linguetta punta raggiata
Cut-out tear tab 
with a radial tip
FU0076


