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La stampa professionale è sempre stata 
la nostra passione: ma non si tratta solo 
di competenza ed esperienza, nel nostro 
lavoro è necessario essere all’avanguardia 
con soluzioni moderne e sempre attuali. 

La realizzazione di packaging,di un 
astuccio piuttosto che una scatola, 
richiede un’ampio spettro di capacità 
tecniche e progettuali. 
ITASYSTEM segue i propri clienti 
dall’inizio del lavoro al risultato finale.

CARTOTECNICA PROFILO

La nostra identità.
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ART DIRECTION

Non ci limitiamo 

all’esecuzione, vi forniamo 

tutta la nostra esperienza 

anche per la creatività.

POP

Tutto il supporto per l’immagine 

del tuo punto vendita: 

Espositori (in cartone o 

alveolare) / Box pallet / Cartelli 

vetrina / Display da banco

SCATOLE PER PACKAGING

Astucci / Cofanetti / Bauli /

Scatole per vino / Automontanti

Riteniamo che il packaging 
rappresenti la comunicazione 
di un azienda.
Quindi l’attenzione ai
dettagli, il rispetto cromatico 
delle immagini e dei loghi
sia un punto fermo da 
rispettare rigorosamente.

La creatività quindi non si 
esprime solo con parole e 
immagini, oggi è possibile 
farsi notare e dare risalto ai 
propri prodotti con soluzioni 
particolari che riguardano 
la preziosità e la funzionalità 
dei materiali utilizzati e le 
tecniche di assemblaggio.
    

La Certificazione FSC 
inoltre da un valore 
aggiunto al prodotto e una 
sensibilizzazione maggiore 
alla gestione responsabile
del cartone.

Provvediamo a tutto.
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Dalla cartotecnica «in 3D», alle carte 
riciclabili, dagli inchiostri speciali, 
rifrangenti o in rilievo, alla goffratura 
di prestigio, dalle rilegature speciali 
alle finiture a mano per lavorazioni a 
tiratura limitata e numerata.

Realiziamo idee.

Grazie alla presenza di 
tecnologie di fabbricazione 
avanzate ITASYSTEM 
è in grado di effettuare 
una produzione a ciclo 
completo comprendenti:

la progettazione grafica
la stampa
l’accoppiatura
la fustellatura
l’incollatura del materiale

Quando tecnica e creatività 
lavorano insieme non ci sono limiti 
all’immaginazione.

SETTORI MERCEOLOGICI E PRODOTTI

Articoli di vario genere che vanno dalle confezioni 
per oggetti quali cosmetici, casalinghi, 
elettrodomestici, bottiglie, prodotti di ferramenta 
e contenitori per alimenti fino ad arrivare ad 
espositori per centri commerciali e punti vendita.
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ITASYSTEM® Srl

Via Girelli 11/c
25125 Brescia

T +39 030 268 10 58
F +39 030 268 21 26

info@itasrl.com

www.itasystem.com


