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Seguire le forme e pennellare colori: questo il ruolo 
della capsula più adattabile e flessibile del mercato.

Materiale termoretraibile per una facile applicazione 
ed infinite possibilità di colore, stampe e decorazioni 
per ottenere un’impronta estetica di grande impatto.

Ideale per infinite tipologie di bottiglie per vino, liquore, 
birra, olio d'oliva ed aceto.  

Harmonising with shapes and conjuring colours: this is the role 
of the industry’s most adaptable and flexible capsule.

Heat-shrink material ensures easy application and infinite colour, 
printing and decorative options to create a striking signature look.

Ideal for myriad types of bottles from wine, spirits and beer 
to olive oil and vinegar.
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sProcessi di stampa - Printing processes

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.
Con questo processo è possibile utilizzare fino a due 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 two 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. 1 Colour, 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.

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.
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s Accessori - Accessories
Parete - Skirt

Tirette
Sistema di apertura facilitata.
Disponibile standard nelle sagome e misure elencate, 
può essere personalizzata su richiesta. 

Tear tabs
An easier opening option.
Available in our standard shapes and sizes. 
Can be customised upon request.

Tirette sporgente 
orizzontale
Disponibile in PVC e PET, in vari 
formati e colori, perforazione 
standard o micro, singola o doppia 
o senza perforazione.

Horizontal protruding 
tear tabs 
Available in PVC and PET 
and in different formats and colours 
with standard, micro, single or double 
perforations or without perforations.

Tirette verticale con unghiolo 
e punto di tenuta
Disponibile con o senza doppia 
perforazione verticale, standard o micro. 
La lunghezza della perforazione 
è personalizzabile.

Vertical tear tabs 
with tear tape and sealed tip
Available with or without a double 
vertical, standard or micro perforation. 
The length of the perforation 
can be customised.

Tirette verticale con unghiolo 
in testa e punto di tenuta
Posizionata a 1 mm dalla testa 
della capsula. Disponibile con o 
senza doppia perforazione verticale, 
standard o micro. La lunghezza della 
perforazione è personalizzabile.

Vertical tear tabs with top 
tear tape and sealed tip
Positioned 1 mm from the top 
of the capsule. Available with or 
without a double vertical, standard 
or micro perforation. The length 
of the perforation can be customised.

Tirette verticale
Disponibile con 2 o 4 tagli, 
con o senza striscia di supporto in PVC, 
con o senza doppia perforazione 
verticale, standard o micro. 
La lunghezza della perforazione 
è personalizzabile.

Vertical tear tabs
Available with 2 or 4 slits, with or 
without the PVC support strip, 
and with or without a double vertical, 
standard or micro perforation. 
The length of the perforation 
can be customised.

Tirette verticale 4 tagli 
con punto di tenuta
Disponibile con o senza doppia 
perforazione verticale, standard o micro. 
La lunghezza della perforazione 
è personalizzabile.

Vertical tear tabs 4 slits 
with sealed tip
Available with or without a double 
vertical, standard or micro perforation. 
The length of the perforation 
can be customised.


