
Materiale

Disponibili in plastica tradizionale PP e SAN. Bio-
based in PP. Replastic in PP.

Colore

Definire il colore della plastica é il primo passo 
per avere un prodotto personalizzato ed unico. 
Vi af f ianchiamo nella messa a punto di questo 
importante dettaglio copiando il colore da una 
referenza Pantone o da un qualsiasi altro oggetto.

Finiture disponibili

• Lucido
• Opaco

Material

Available in plastic PP and SAN. Bio-based in PP. 
Replastic in PP.

Colour

The f irst step towards a personalized and unique 
product is the plastic colour def inition.
We follow the customer in the development of this 
important detail and make a colour match to any 
Pantone reference or even to a physical object.

available Finishes

• Glossy
• Matt

Le chiusure, pensate come naturale complemento 
funzionale ed estetico, sono il dettaglio per rendere 
speciale il tuo prodotto. Sono tutti personalizzabili con 
decori a stampa. 

Designed as a natural functional and aesthetic 
complement, closures are the detail to make your 
product special. They can all be customised with 
printed decorations.



PP
lucido / *satinato 
lucido sopra e  
satinato intorno
glossy / Matt 
glossy on top and 
Matt around

semplice e lineare, adatto a qualunque tipo di prodotto. profilo 
netto e basso per ridurre al minimo l’utilizzo di plastica e favorire la 
sovrapposizione dei vasi.

simple and linear, suitable for every type of product. net and flat 
line to reduce at minimum the plastic use and promote jars overlap.

P i a t t o
f l a t

 ø mm filetto area decorabile ref 
  thread Printable area ref.

 47 50/99 44 t037 
 61 100/99 55 t039 
 72 150/99 65 t041 
 83 250/94 79 t027 
 88 300/99 75 t044/t066
 98 500/94 85 t045/t096
 98 500/94 85 t060/t097*

Montaggio: avvitamento
assembly: screwing

abbinabile a:
Match with:

● serie 03
● serie 06
● serie 08
● serie 09
● serie 10
● serie 11
● serie 12
● serie 13
● serie 14
● serie 94

● serie 95
● serie 99
● azalea
● begonia
● calla
● dalia
● erica
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