
Black 
Collection

Un’emblematica etichetta nera può trasformare 
un brand, parlando ai consumatori di contenuti 
veramente premium. La qualità di esecuzione è 
tutto e la Black Collection di Avery Dennison offre 
ai trasformatori e ai proprietari di marchi materiali 
perfettamente all’altezza del loro compito.

La Black Collection è un portfolio ampio che 
garantisce la qualità eccezionale e affidabile 
richiesta per un impatto a scaffale sempre 
elevato, anche quando si utilizzano etichette 
nere testurizzate.

I materiali variano da lisci ad altamente strutturati, 
comprendono frontali spessi e sottili e offrono 
diverse sfumature tra cui scegliere. I trasformatori 
non devono più stampare due volte per ottenere 
un nero ricco e uniforme. Potrai sfruttare etichette 
nere sature senza bordi bianchi unitamente 
alla stabile stampa della lamina a caldo che ti 
consente di sprigionare la tua creatività.

Accompagna i consumatori in un elegante e 
lussuoso viaggio nel buio e utilizza la Black 
Collection per far risaltare al massimo vini, 
liquori e birre sullo scaffale.

Caratteristiche Principali

 Î Un ampio portfolio per etichette nere
 Î Diverse texture e sfumature
 Î Elimina l’esigenza di stampare 2 volte per 

ottenere un nero intenso
 Î Etichette nere senza bordi bianchi
 Î Buona stampabilità
 Î Stabilità della lamina a caldo su aree non 

stampate

Ambiti applicativi

 Î Vini
 Î Liquori
 Î Birre artigianali

Fast 
Delivery

Quick 
Quote

Low 
MOQ

Panoramica prodotto

label.averydennison.eu



1 Giorni lavorativi

RW = Servizio Fasson® Ready Width™

 

Servizio RW AR633:

200 mm x 500 lm, 333 mm x 500 lm

Servizio RW altri prodotti:  

 250 mm x 1000 lm, 333 mm x 1000 lm

Codice Descrizione prodotto MOQ 
(SQM)

Tempi di 
spedizione  
(FRANCO 
FABBRICA) 1

AL409 Paper New Black FSC S2047N-BG45WH IMP 500 1 giorno

AR633 PP90 Top Black S692N-BG45WH 100 1 giorno (RW)

BI441 Martele Black FSC S2047N-BG45WH 250 7 giorni (RW)

BI477 Matt Wine Black FSC S2047N-BG45WH 250 7 giorni (RW)

BI443 Soft Touch Black FSC S2047N-BG45WH 250 7 giorni (RW)

BH341 Cotton Black Inc S2047N-BG45WH 250 7 giorni (RW)

BL759 Velvet Black S700 Dec-BG45WH 500 14 giorni

Informazioni sul prodotto

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo

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.
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