Fai in modo
che la tua pianta
parli di te!
Etichette e puntali personalizzati, stampati su
polipropilene e pvc, in qualsiasi forma e sagoma.
Resistenti all’acqua, umidità e alla luce solare.

Solo etichette personalizzate.

CARTELLINI IN PLASTICA
CON PUNTALE

LE ETICHETTE PER ROSE, FRUTTI O FIORI,
SONO UNO DEGLI STRUMENTI DI VENDITA PIÙ EFFICACI.

Le etichette per le piante, che siano etichette per
arbusti ornamentali, etichette per rose, etichette
per frutti o fiori, sono uno degli strumenti di
vendita più efficaci.

L’etichettatura delle piante è ormai divenuta
di primaria importanza a livello nazionale
ed europeo.
Le etichette devono avere una grafica accattivante
per attirare l’attenzione sulla pianta, soprattutto
informare i clienti sulle caratteristiche della
stessa. Per questo, oltre ad immagini ed al logo
dell’azienda bisogna segnalare con chiarezza
tutte le informazioni necessarie per il buon
mantenimento della pianta.
Le etichette riassumono tutte le caratteristiche
di un prodotto in poche righe: devono attirare e
incuriosire, informare e invogliare all’acquisto.

Oltre alla foto della pianta, quindi, sarebbe
opportuno indicare:
• Il nome della varietà, eventualmente anche la
specie botanica in latino
• una breve descrizione delle caratteristiche
(altezza, diametro, pezzatura media, ecc)
• il suo utilizzo (fiore reciso, balcone, roccioso,
ecc)
• il terreno in cui piantarla (acido, sabbioso, ecc)
• i tempi di maturazione o di fioritura
• l’esposizione necessaria (o meno) alla luce
• l’innaffiatura richiesta
• il mese o la stagione indicata per la piantagione
• la profondità rispetto al terreno a cui sistemarla
• la distanza necessaria tra le file
• i codici a barre e/o data matrix, QRcode
• le note particolari, ad esempio se teme il freddo
o il caldo.
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ETICHETTE IN PLASTICA
CON FORO

LE ETICHETTE PER ROSE, FRUTTI O FIORI,
SONO UNO DEGLI STRUMENTI DI VENDITA PIÙ EFFICACI.

Corredare le giovani piante con le nostre etichette
significa:
• dare maggiore impatto al punto vendita;
• informare il cliente;
• incentivare l’acquisto;
• incrementare le vendite;
• far conoscere il vostro marchio e i vostri prodotti;
• una maggiore tracciabilità delle varietà di piante,
grazie al codice a barre opzionale;
• un facile riconoscimento della varietà;
• mostrare l’immagine di come sarà il prodotto
una volta “pronto”.
Stampate su polipropilene e pvc con materiale ed
inchiostri certificati per contatto alimentare.
Resistenti all’acqua, umidità e alla luce solare.
Stampate in offset in quadricromia o con colori
pantone con la possibilità di personalizzare
l’etichetta a propria discrezione.

Forme e sagome a scelta libera del cliente per
qualsiasi tipo di esigenza e applicazione.
Possibilità di lavorazioni speciali: plastificazione,
lamina a caldo, verniciatura lucida e opaca con
riserva, UV serigrafico lucido e opaco, rilievo a secco.
Possibilità di applicazione spago o elastico
Altre tipologie di etichette disponibili:
• Fascette adesive per cassette in plastica o
polistirolo
• Etichette adesive in bobina
• Etichette adesive
• Cestelli portapiantine in polipropilene e cartone
• Sigilli di garanzia

PER UNA IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE E CODIFICA DEL PRODOTTO
• Etichetta in materiale plastico
certificato, da applicare alla corda
dei prodotti per un veloce e
pratico utilizzo
• Le etichette sono fornite, in
bobine, pretagliate per un facile
utilizzo. A richiesta con il marchio
del cliente a più colori

• stop agli sprechi! si stampa solo
ciò che serve
• sistema di gestione
semplicissimo: collegare la
stampante al computer e
iniziare la stampa

COLLARINO CON ASOLA
Le etichette a collarino sono impiegate per
etichettare le piante da vivaio.
Sono in materiale plastico morbido ma
ultraresistenti sia all’escursione termica che
ad i raggi UVA. (Etichette consigliate per alberature,
arbusti, rampicanti, ornamentali grandi e medie.)

La stampante CITIZEN è una etichettatrice
per “medi volumi di stampa”
dall’affidabilità e versatilità eccezionali.
Semplice da usare e adatta a tutti i
formati di rotoli di etichette.
Con il portarotolo esterno (opzionale)
può stampare anche su bobine grandi.

Rotoli piccoli da 2 a 4
piste per etichettatrici
da bassi e medi
volumi di stampa.
Colori disponibili:
Bianco, Rosso,
Arancio, Giallo, Rosa,
Celeste, Verde e Viola

PACKAGING PER PIANTE

Il packaging è estremamente importante nella
comunicazione e nella strategia di marketing di un’azienda.
Il packaging deve comunicare attraverso colori, forme e
scritte.
Le nostre scatole personalizzate sono resistenti e facili da
montare e presentano un’eccezionale qualità di stampa
con colori brillanti.
I nostri esperti grafici sono a disposizione della clientela per
progettare e creare le scatole personalizzate.

®

il sigillo inviolabile che certifica l’originalità del prodotto,
con codice a barre stampato al momento della sigillatura

