Dal piccolo dono personale alla regalistica di una grande azienda

Ca’ del Grifone presenta la sua linea completa di raffinate confezioni in legno

CONFEZIONI REGALO

e cartone decorato.
La qualità dei prodotti e l’eleganza del packaging rendono queste esclusive proposte
ideali per un regalo prestigioso adatto ad ogni occasione.

www.cadelgrifone.it
AZIENDA VITIVINICOLA BARETTA
di Fabio Vinciguerra
Regione Boschi, 5 _ 14044 Fontanile (AT)
PIEMONTE _ ITALIA
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CONFEZIONI IN CARTONE
Eleganti astucci in pregiato cartone plastificato opaco, con stampe serigrafiche in bianco e nero, nei formati da 1 a 4 bottiglie.
- C1: 1 bottiglia_mm 92 x 92 x 385 (h)_kg 1,3
- C2: 2 bottiglie_mm 184 x 92 x 385 (h)_kg 2,7
- C3: 3 bottiglie_mm 276 x 92 x 385 (h)_kg 4,1
- C4: 4 bottiglie_mm 184 x 184 x 385 (h)_kg 5,3
CONFEZIONI IN LEGNO
Raffinate cassette realizzate artigianalmente in legno di abete con stampe serigrafiche, maniglie in corda e coperchio inchiodato, nei formati da 1 a 12 bottiglie.
- LS1X: 1 bottiglia magnum_ mm 145 x 145 x 450 (h)_kg 7,5
- LS1: 1 bottiglia_mm 120 x 120 x 350 (h)_kg 2,5
- LS2: 2 bottiglie_mm 225 x 120 x 350 (h)_kg 3,9
- L3/ LS3: 3 bottiglie_mm 320 x 120 x 350 (h)_kg 5,8
- L4: 4 bottiglie_mm 350 x 215 x 225 (h)_kg 7,3
- L6: 6 bottiglie_mm 350 x 320 x 225 (h)_kg 10,5
- L12: 12 bottiglie_mm 600 x 350 x 225 (h)_kg 23,0
PERSONALIZZAZIONE
Oltre alle combinazioni proposte, il contenuto delle confezioni è modificabile su richiesta.
E’ inoltre possibile inserire all’interno delle confezioni biglietti augurali o piccoli oggetti forniti dal cliente senza alcun costo aggiuntivo.
Per le sole confezioni di legno è possibile richiedere la personalizzazione delle stesse con il proprio logo aziendale al solo addebito dei costi di impianto (min. quantitativo 100 pz. e
previa verifica tempi tecnici di realizzazione).
SPEDIZIONI
Le spedizioni sono affidate esclusivamente ai più qualificati vettori nazionali ed internazionali per consegne veloci e puntuali.
E’ possibile richiedere la consegna di ogni singola confezione ordinata al destinatario finale.
Tutte le confezioni sono accuratamente imballate e protette da robusti cartoni di imballo adatti al trasporto e resistenti agli urti.
Il viaggio di ogni collo viene seguito con il sistema ‘track and trace’ fino all’avvenuta ricezione.

