
La maggior parte delle decisioni di acquisto 
avviene davanti allo scaffale e pochi materiali 
possono reggere il confronto con l’elevato 
impatto visivo delle etichette metallizzate.  
Il portfolio Silver and Gold di Avery Dennison 
fa risaltare i prodotti di consumo, aiutando a 
differenziarli presso il punto vendita.   
Il portfolio consente possibilità creative del tutto 
nuove con design di etichette che catturano 
l’attenzione per alimenti, bevande e prodotti per 
la cura della casa e della persona.

Nella gamma sono disponibili numerosi film, 
carte e lamine che soddisfano ogni esigenza 
applicativa, dalle etichette “a specchio” su 
superfici piane a quelle per flaconi comprimibili. 
Esempi includono una carta metallizzata con 
finitura opaca, film argento lucido e lamine 
accoppiate per eccellenti prestazioni di 
goffratura.

Vantaggi

 Î Etichette autoadesive metallizzate con un 
impatto a scaffale più elevato

 Î Eccellente impatto visivo e differenziazione  
del prodotto

 Î Materiali per numerose applicazioni diverse
 Î Opzioni di stampa tradizionali e digitali
 Î Trasformazione e applicazione semplici 

Ambiti applicativi

 Î Alimenti
 Î Bevande
 Î Prodotti per la casa e per l’igiene personale

Portfolio Silver & Gold 
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Panoramica prodotto



Informazioni sul prodotto

Codice 
prodotto

Frontale Adesivo Liner Caratteristiche

Film Metallizzati Rigidi 

AL943 PP30 Top Silver S692N BG40WH Aspetto argento lucido per un eccezionale impatto a scaffale.  
Adatto per etichettature di piccolo diametro.

BJ262 PP50 Top Silver S692N BG40WH FSC Aspetto argento lucido per un eccezionale impatto a scaffale.  
Anche disponibile con liner PET30 (codice di riferimento prodotto BP805).

AN884 PP50 Top Gloss  
Silver

S692N BG40WH Aspetto ultra lucido per un eccellente “effetto a specchio”. Adatto alla stampa           
tradizionale e qualificato per la stampa digitale con tecnologia Xeikon. 

AN352 PP Light Top Silver S692N PET23 Film premium argento lucido per un eccezionale impatto a scaffale.

Film Metallizzati Completamente Conformabili

BN652 PE85 Top Gloss 
Silver

S692N BG40WH
Film premium conformabile argento lucido brillante  
per contenitori comprimibili e flessibili. 

BI184 PE85 Top Gloss 
Silver

S692N PET30

Carte Metallizzate

AL326 MP Plus Silver FSC S2045N BG40BR IMP

Carta da stampa argento lucido metallizzata sotto vuoto con top coat. Questo prodotto 
è anche disponibile con top coat per Indigo. Il prodotto AH955 ha l’adesivo S2047N, 
specificamente concepito per l’etichettatura di vini e liquori.

BG732 MP Plus Silver FSC S2000NG BG40BR

AR032 MP Plus Silver FSC S2000N  PET23

AH955 MP Plus Silver FSC S2047N BG45WH IMP

AV034 MP Plus Matt Silver S2000N BG40BR
Carta da stampa argento opaca metallizzata sotto vuoto con top coat. Il prodotto AY139 
ha l’adesivo S2047N, specificamente concepito per l’etichettatura di vini e liquori.AY139 MP Matt Silver S2047N BG45WH 

IMP FSC

AY926 MP Plus Gold FSC S2000N  BG40BR

3  carte da stampa oro lucido metallizzate sotto vuoto con top coat. Il prodotto AI631 ha 
l’adesivo S2047N, specificamente concepito per l’etichettatura di vini e liquori.AI454 MP Plus Gold S2045N  BG40BR

AI632 MP Plus Gold FSC S2047N  BG45WH



Codice 
prodotto

Frontale Adesivo Liner Caratteristiche

Foil Metallizzati

AN163 Bright Foil Silver S2000N BG40BR

Lamina in alluminio con top coat, accoppiata ad una carta bianca senza legno con      
finitura argento lucido. I Foil presentano ottime proprietà di goffratura. Il prodotto AO430 
ha l’adesivo S2047N, specificamente concepito per l’etichettatura di vini e liquori.

AI585 Bright Foil Silver S692N PET30

AO432 Bright Foil Silver S2045N BG40BR

AO430 Bright Foil Silver S2047N BG45WH IMP

AO197 Dull Foil Silver S2000N BG40BR
3 lamine d’alluminio con top coat, accoppiate ad una carta senza legno con finitura premium 
argento opaco. Il prodotto AO199 ha l’adesivo S2047N, specificamente concepito per        
l’etichettatura di vini e liquori.AN190 Dull Foil Silver S2045N BG40BR

AO199 Dull Foil Silver S2047N BG45WH IMP

AM098 Silver Foil Emboss S700 INC BG45WH Lamina in alluminio pesante. Prodotto concepito per creare lussuose etichette su lamina 
d’alluminio con goffratura a 2D o 3D.

AN227 Bright Foil Gold S2047N BG45WH IMP Lamina in alluminio con top coat, accoppiata ad una carta bianca senza legno con 
finitura oro lucido. Con adesivo S2047N, specificamente concepito per l’etichettatura di 
vini e liquori.

AO750 Dull Foil Gold S2000N BG40BR 

3 lamine in alluminio con top coat, accoppiate ad una carta di bianca senza legno con 
finitura oro opaco. Con adesivo S2047N, specificamente concepito per l’etichettatura di 
vini e liquori.

AO749 Dull Foil Gold S2045N BG40BR 

AN238 Dull Foil Gold S2047N BG45WH IMP
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Per maggiori informazioni in merito alle prestazioni tecniche e alle raccomandazioni di stampa, fare riferimento alle rispettive schede. Va notato che la gamma di prodotti e l’offerta di servizi di 
Avery Dennison può essere soggetta a modifiche. Per una panoramica completa, recarsi alla pagina label.averydennison.eu o contattare il proprio rappresentante di vendita Avery Dennison locale.

LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti 
Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in 
conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2018 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono 
di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere 
utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison. 2018_ 18926IT


