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la fabbrica
delle
cartoidee

Cartimballo è un’azienda specializzata nella progettazione 
e produzione di espositori per punto vendita, imballaggi e 
packaging d’autore.
Stampiamo e lavoriamo il cartone creando supporti alla 
vendita di qualità con l’ausilio di tecnologie costantemente 
aggiornate, ma soprattutto grazie alla capacità di persone 
che hanno maturato una qualificata e pluriennale 
esperienza nel settore.

Stabilimenti
e filiali

Cartimballo progetta 
e produce in Italia nei 
moderni stabilimenti di 
Falzè di Piave in provincia 
di Treviso e di Azzano X in 
provincia di Pordenone.
Nell’ottica di offrire un 
servizio puntuale e 
qualificato alla clientela 
continentale sono 
operative filiali di vendita 
a Milano, in Svizzera e in 
Slovenia. 

Sales department
north Europe

Dipartimento 
vendite

Sede e stabilimenti produttivi
di Falzé di Piave (TV) 

Stabilimenti produttivi
di Azzano X (PN) 

Sales department
east Europe

la realtà Cartimballo

Cartimballo
Swiss

Cartimballo
Milano

Cartimballo 

Cartimballo

Cartimballo 
Slovenija
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Sede e stabilimenti produttivi Cartimballo 
di Falzé di Piave (TV) 



Stabilimenti produttivi Cartimballo 
di Azzano X (PN) 
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una storia 
di famiglia

La storia della Cartimballo è la storia della famiglia Zamai.
Dal 1967, l’impegno dell famiglia ha segnato tappe 
fondamentali nella crescita della realtà Cartimballo.

Ne è passato di tempo da quando i cugini Zamai 
tiravano calci ad un pallone, oggi con la stessa passione 
proseguono nell’investire risorse per la crescita 
dell’azienda, consci che solo l’innovazione continua 
permette di competere in un mercato sempre più esigente 
e sofisticato.

> 1967 Inizia piorienisticamente l’attività di Cartimballo, 
con la produzione di imballi stampati in 
flexografia e di protezioni destinate alle 
industrie di elettrodomestici.

> 1975 Apertura nuova filiale di produzione imballaggi 
a Vazzola (TV).

> 1980 Accentramento di tutta la produzione nella sede 
di Falzé di Piave (TV)

> 1982 Fondazione della Cartimballo Est in Pordenone.

> 1990 Avvio produzione di espositori per 
 punti vendita.

> 1992 Incorporazione di Polistilpiave spa per la 
produzione di imballaggi in polistirolo espanso.

> 1999 Trasferimento della Cartimballo Est nei nuovi 
stabilimenti produttivi di Azzano X (PN).

> 2006 Avviamento del reparto di stampa digitale.

> 2009  Acquisizione in compartecipazione paritaria 
di Cartabox Srl, azienda specializzata nella 
produzione di scatole ed imballaggi speciali per 
i rifiuti ospedalieri

> 2012 Realizzazione impianto fotovoltaico da 200 kW 
sugli stabilimeni di Azzano X.

> 2013 Ampliamento degli stabilimenti di Azzano X 
 (in esecuzione)

oltre 45 anni 
di entusiasmo
e passione
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gli uomini e le donne 
Cartimballo
passione per il proprio lavoro

La vera ricchezza, il valore aggiunto della Cartimballo 
sono le oltre sessanta persone che vi lavorano.
Un team affiatato fatto di collaboratori che amano il 
proprio lavoro, disponibili nel dare costantemente 
soluzioni alla clientela, sia di carattere tecnico che 
logistico.
La squadra Cartimballo è un patrimonio al vostro servizio 
per offrirvi professionalità, qualità e puntualità nel lavoro.

L’importanza 
del fattore tempo
Per competere oggi nel 
mondo della comunicazione 
è necessario essere rapidi.
In questo la squadra 
Cartimballo è preparata ed 
efficiente, è allenata per 
fornire alla clientela risposte 
praticamente in tempo reale, 
sia nelle preventivazioni che 
nelle produzioni/consegne.
La velocità è garantita, 
oltre che dalla profonda 
conoscenza della materia 
dei nostri operatori, 
dall’utilizzo di supporti 
digitali all’avanguardia 
costantemente aggiornati. 

Preventivo
Prototipo
Produzione
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gli uomini e le donne 
Cartimballo
passione per il proprio lavoro







vieni a soffrire 
la sindrome di Stendhal

Non è raro in Cartimballo soffrire della sindrome di 
Stendhal, quello strano stato d’animo che si prova al 

cospetto di opere d’arte di straordinaria bellezza.
Esagerazioni a parte, stupire, incuriosire e meravigliare è 

parte fondamentale del nostro lavoro.
Sia che si tratti di corner espositivi, di display o di 

confezioni, il nostro obiettivo è produrre sempre supporti 
capaci di affascinare il consumatore e quindi di favorire la 

vendita dei prodotti o servizi con essi pubblicizzati. 

sempre pronti a stupire
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l’approccio flessibile
al mercato

La specializzazione di 
Cartimballo nel mercato sta 
nel non avere una specifica 
specializzazione.
Sembra un paradosso, ma 
in realtà le logiche,
i materiali e gli strumenti 
necessari per esibire le 
merci in modo efficace 
sono applicabili a tutte le 
categorie merceologiche.
Cartimballo fa della propria 
duttilità e flessibilità un 
punto di forza per offrire 
al cliente sempre il giusto 
supporto per il
suo prodotto.

tutto si confeziona, tutto si espone
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l’arte di esibire

1 stampa
 e finiture

Cartimballo, per la 
produzione degli 
espositori e delle 
confezioni, utilizza tutte 
le tecnologie di stampa, a 
seconda delle necessità 
qualitative e quantitative 
della clientela:
• stampa digitale
• stampa offset
• stampa flexografica
• stampa serigrafica
Le finiture applicabili 
sono:
• plastificazione lucida
• plastificazione opaca
• verniciatura
• UV serigrafico

2 cartone

Cartimballo vanta una 
profonda conoscenza 
del cartone e del suo 
utilizzo per la creazione di 
supporti comunicativi.
Da decenni lavora questo 
materiale che offre 
impareggiabili vantaggi 
in progettazione e 
produzione.
Il cartone è un materiale 
economico, leggero, 
resistente, duttile nella 
lavorazione, comodo da 
stoccare, stampabile in 
più modi e soprattutto 
riciclabile, quindi 
ecosostenibile.

3 integrazioni “oltre il cartone”

Nel realizzare gli espositori, Cartimballo non si limita ad 
utilizzare solo il cartone, ricorre anche ad altri materiali 
quali il legno, i polimeri, i metalli e l’illuminazione a led, sia 
nelle parti strutturali che estetiche.
Tra le varie soluzioni “oltre il cartone” Cartimballo si 
distingue per l’offerta esclusiva dei brevetti Trocart: 
il piedino in plastica ed il bancale integrato nell’espositore.

conoscere la materia per saper fabbricare

Noi di Cartimballo pensiamo che ben esibire un prodotto 
sia importante quanto progettarlo o produrlo. Per essere 
“‘venduta” qualsiasi cosa deve essere presentata nella 
corretta cornice che ne esalti i pregi e le peculiarità.
Fare palcoscenici prestigiosi per i vostri prodotti è il nostro 
mestiere.
Progettare e produrre espositori in cartone può sembrare 
semplice da fare, in realtà non è così, richiede conoscen-
ze specifiche inerenti i materiali, la stampa, il montaggio, 
lo stoccaggio e le logistiche distributive.

1

2

3
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parata di stelle

Grazie all’esperienza e alla competenza maturata in oltre 
45 anni di lavoro la Cartimballo è diventato un punto di 
riferimento per le grandi marche che ad essa si affidano 
per la produzione dei propri supporti comunicativi
Per vanità amiamo citarne alcune.

•  ALTAVIA
•  BARILLA
•  BAXI
•  BOLTON ADRIATIC
•  BRAUN
•  CAME CANCELLI
•  CARPENÈ MALVOLTI
•  CLABER
•  COLUSSI
•  DE LONGHI
•  DEVELEY ITALIA
•  DIADORA
•  DISTILLERIA BOTTEGA
•  DOPL A SPA
•  IDEAL STANDARD
•  IPER MONTEBELLO
•  GRUPPO MARS
•  KRAFT
•  MATTEL
•  MIONETTO
•  NESTLÉ
•  PENGO SPA
•  SAPORI DI SIENA
•  SEGAFREDO ZANETTI
•  VALDO SPUMANTI

Cartimballo per i grandi marchi

Courtesy of



confezionare è 
il nostro mestiere

Ne è passato di tempo dalle prime scatole prodotte, 
tuttavia Cartimballo è ancora oggi follemente innamorata 
del packaging, il prodotto sul quale ha costruito la propria 
esperienza e grazie al quale ha consolidato l’attività.
L’Azienda è oggi più forte e dinamica che mai, orgogliosa 
di presentarsi e di offrire i propri servizi a quei clienti che 
vogliono sviluppare progetti all’avanguardia nell’ambito del 
confezionamento e dell’imballaggio d’autore.

Cartimballo: imballi e packaging d’autore

il rinforzo
dove e quando serve
Per confezioni speciali, 
Cartimballo ha sviluppato 
una divisione aziendale 
specificatamente 
dedicata alla 
progettazione e 
realizzazione di rinforzi in 
polistirolo espanso.
Una garanzia in più per la 
robustezza e funzionalità 
dei vostri imballi.
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produzione
a ciclo completo
dall’idea al prodotto con un unico partner

Il vantaggio di collaborare con un’azienda produttrice 
sta nella possibilità di operare con un unico interlocutore 
capace di accompagnare passo-passo il cliente nella 
realizzazione dei suoi progetti, dall’ideazione fino alla 
consegna del prodotto finito, il tutto attraverso l’integra-
zione dei processi produttivi e la conseguente ottimizza-
zione dei costi.

Qualità
certificata

Cartimballo opera 
in regime di qualità 
certificata ISO 9001.
Il sistema di gestione 
per la qualità della 
produzione è certificato 
dal 16/06/2004 ed 
in relazione a ciò è 
soggetto alle verifiche di 
sorveglianza e di rinnovo 
da parte dell’organismo di 
certificazione.
Un garanzia in più per il 
cliente.

idea

disegno

industrializzazione

prototipazioneproduzione

consegna
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senza parole
la produzione Cartimballo in immagini

Più di mille parole, per farvi capire la realtà produttiva 
della Cartimballo, pensiamo valgano alcune istantanee 
del nostro lavoro quotidiano.

Nella sequenza potete vedere i diversi reparti produttivi:

• reparto progettazione
Attrezzato con moderne tecnologie CAD CAM per la 
progettazione e l’industrializzazione della produzione.

• reparti stampa
 3 distinti laboratori per:
 - STAMPA DIGITALE E TAGLIO PLOTTER
 - STAMPA OFFSET IN PIANO
 - STAMPA FLEXOGRAFICA

• reparto accoppiatura e fustellatura
 Realizzate su apparecchiature automatiche 
 e semiautomatiche.

• reparto produzione scatole
 Realizzata mediante slotter, fustellatori e case-maker 

fino a 4 colori.

• reparto polistirolo
 per la produzione di lastre, tasselli e sagomati in 

polistirolo espanso.

• reparto confezionamento 
 e spedizione
 Completamente automatizzato per garantire bassa 

difettosità e rapidità nelle consegne.

Reparto progettazione
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Reparto taglio plotter

Reparto stampa digitale
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Reparto stampa offset
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Reparto 
stampa flexografica
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Reparto fustellatura
Reparto 
accoppiamento e fustellatura
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Reparto 
produzione scatole
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Reparto 
imballaggio e spedizione
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Cartimballo 
“in store marketing-merchandising”

Se essere visibili significa staccarsi dal 
contesto, ossia entrare in un processo di 
competizione percettiva per riportare in 
superficie ciò che il prodotto nasconde.

Cartimballo con “in store marketing” si pone 
come meta quella di progettare concept e 
soluzioni espositive per la messa in scena 

del  prodotto.
Realizziamo veri e propri palcoscenici 

espositivi, dall’ideazione dei supporti fino 
alla sua presentazione al pubblico nel punto 

vendita, sempre con l’obiettivo di adattarsi 
al meglio per soddisfare le esigenze dei 

clienti, nei confronti dei quali ci proponiamo 
come un alleato affidabile per sviluppare i 

suoi progetti assicurando garanzia totale e 
massima professionalità

nuove idee per la messa in scena 
del prodotto



Esempi di progetti
“in store marketing solution” 

Cartimballo 
“in store marketing-merchandising”
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spazio 
alle forme
il “Cartodesign” di Cartimballo

Con la linea “Cartodesign”, Cartimballo propone una 
serie di complementi d’arredo e suppellettili realizzati 
completamente in cartone.
Pratici ed ecologici, gli oggetti Cartodesign sono l’ideale 
per allestire spazi in modo originale ed innovativo.
Sgabelli, scrivanie, lampade e molti altri articoli sono la 
testimonianza di come, con un materiale duttile come il 
cartone e una buona matita si possano creare oggetti 
ecosostenibili e dall’alto valore creativo.
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www.cartimballo.it
La Cartimballo on-line

Tutto il pianeta Cartimballo è da oggi disponibile sul 
nuovo sito www.cartimballo.it.
Attraverso il sito è possibile 
• avere preventivi i tempo reale con diverse soluzioni di 

stampa (digitale, offset e flexografica),
• scaricare le fustelle dei nostri prodotti per le vostre 

elaborazioni grafiche
• acquistare comodamente on-line.

Nel sito sono disponibili varie tipologie di articoli con il 
quale dare spazio alla vostra creatività:

Espositori e 
Display

Una vasta gamma di 
espositori e display di 
grande e piccolo formato, 
tutti personalizzabili con la 
vostra comunicazione.

Packaging

Confezioni di vario genere 
per diverse tipologie di 
articoli.

Cartodesign

La speciale sezione 
dedicata ai complementi 
di design della 
Cartimballo.



Cartimballo s.p.a.
Via I° Maggio, 30

31020 Falzé di Piave (TV) - Italia
Tel. +39.0438.895106
Fax. +39.0438.895157

e-mail: info@cartimballospa.it
www.cartimballo.it


