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OnWinePack
spedire il vino in sicurezza
Gentili Clienti,
stiamo vivendo un momento particolare
a causa del Covid 19, si tratta di una
realtà con cui dovremo convivere per
qualche tempo e che sta cambiando
molte delle nostre abitudini.
Tra queste c’è anche l’acquisto del vino.
Attualmente molti consumatori
ricorrono all’ordine on-line con la
richiesta di consegna a domicilio.
La consegna viene affidata
prevalentemente ai corrieri espressi e le
tradizionali confezioni non garantiscono
una protezione sicura delle bottiglie
durante il trasporto.
Per questo Cartimballo ha ideato la
OnWinePack, una speciale scatola che
garantisce l’incolumità delle bottiglie di
vino durante il trasporto con i corrieri.
OnWinePack è una soluzione pronta per
risolvere il problema del trasporto del
vino e che vi permette di proseguire il
vostro lavoro in piena tranquillità.

OnWinePack Base, è un imballo
costituito da una scatola con
un’anima in cartone che isola e
protegge le bottiglie durante il
trasporto.

OnWinePack Base
OnWinePack Base è disponibile in
colore avana nei modelli da 3 e 6
bottiglie
OWNB03
scatola + anima per 3 bottiglie
OWNB06
scatola + anima per 6 bottiglie

Facile da montare
Le OnWinePack Base
vengono fornite stese.
Sono facili da montare e
occupano poco spazio
in magazzino

PERSONALIZZABILI
Su richiesta è possibile
personalizzare le scatole
con la tua grafica

la tua
grafica

OnWinePack Plus, è un imballo
costituito da una scatola con
un’anima in cartone che isola e
protegge le bottiglie durante il
trasporto.
Rispetto alla versione Base, l’anima
protegge maggiormente le bottiglie
sui fianchi della scatola.

OnWinePack Plus
OnWinePack Base è disponibile in
colore avana nei modelli da 3 e 6
bottiglie
OWNP03
scatola +
anima per 3 bottiglie
OWNP06
scatola +
anima per 6 bottiglie

Facile da montare
Le OnWinePack Plus
vengono fornite stese.
Sono facili da montare e
occupano poco spazio
in magazzino

DOPPIA
PROTEZIONE
SUI FIANCHI

PERSONALIZZABILI
Su richiesta è possibile
personalizzare le scatole
con la tua grafica

la tua
grafica

comodo
inserimento
delle bottiglie

Per informazioni
e ordini scrivi a:

commerciale@cartimballospa.it
o chiama:

+39.0438.895106

Cartimballo Spa
Via I° Maggio, 30
31020 Falzé di Piave (TV)
cartimballo.it
T +39.0438.895106
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