Branding eggs

Megastars negli scaffali!

Contatti
Ufficio commerciale presso la sede centrale europea:
Hartmann Verpackung GmbH
Hauptstraße 71–79
65760 Eschborn
Deutschland
Tel.: +49 (0) 6196 932 0
Fax: +49 (0) 6196 932 109
www.hartmannverpackung.de
www.hartmann-verpackung.at
www.hartmann.dk

Il nostro agente:
Aropac S.r.l.
Via U. Foscolo, 11
35010 Carmignano di Br. ( PD)
Italy
phone.: +39-049-5958340
Fax.: +39-049-5958562
mobile: +39-3485253448
ro@hartmann.dk
www.aropac.it
www.hartmann.dk

Hartmann Verpackung AG
Buggenrain 5
6043 Adligenswil-Luzern
Suisse
Tél: +41 (0) 41 370 70 38
Fax: +41 (0) 41 370 70 28
www.hartmann-suisse.ch
www.hartmann.dk

Protecting values

Superface

®

Noi forniamo qualità di prima classe in 4 grandezze, 9 colori e con etichette di elevata qualità.
Il prodotto Premium, con la più grande superficie per la comunicazione è indicato sia per uova
di marca che per le specialità. L’ impatto visivo e d’ attrazione negli scaffali è notevolissimo.

imagic

®

imagic ® 6 uova – E9812

Superface® 4 uova – E 7108

Superface® 6 uova – E 7412

Per uova XL, forniamo il coloratissimo imagic® MAX in
2 grandezze. Le eccellenti caratteristiche che lo distinguono sul
mercato vengono rinforzate con etichette altamente professionali.

In 10 brillanti colorazioni e 3 differenti grandezze, con il suo
design emozionale imagic® emerge dallo scaffale grazie alla
perfezione della sua forma.

imagic ® 10 uova – E9910

imagic ® 12 uova – E9212

Mini Poster Pack / Plus Pack
Mini Poster Pack™ 6 uova – E5312

Fresh Pack

Plus Pack™ 9 uova – E7918

™

Mini Poster Pack™ 10 uova

imagic ® MAX 10 uova – E9410

imagic ® MAX 6 uova – E9312

™

Mini Poster Pack™ 4 uova – E6608

Superface® 10 uova – E 7210

– E3310

Il Vostro
vantaggio

il nostro Servizio
di Progettazione Grafico

Direttamente stampato come Plus Pack™ o dotato di una etichetta di alta classe come
Mini Poster Pack™, questa serie di confezioni in 7 differenti grandezze è indicata per tutte
le gamme. Innumerevoli le possibilità di personalizzazione che creano un assortimento
accattivante nei segmenti medi e bassi.

Mini Poster Pack™ 12 uova – E5412

Plus Pack™ 15 uova – E5915

Mini Poster Pack™ 18 uova – E3918

Il Vostro vantaggio

™

Con la stampa a forti colori, parla in maniera chiara e convincente.
Questo imballaggio in 2 grandezze con le sue aperture sul coperchio
indica e porta freschezza nel segmento a più basso valore.

Superface® 12 uova – E 7312

Fresh Pack™ 6 uova – E4912

Fresh Pack™ 10 uova – E3810

Fresh Pack™ 12 uova – E5612
(disponible solo in alcuni paesi)

il nostro Servizio Marketing

