
Sensorial  
Collection

L’aspetto dell’etichetta contribuisce solo in 
parte all’idea che il consumatore può farsi di una 
bottiglia. Per comunicare i valori del marchio 
in maniera adeguata occorre andare oltre. Che 
sensazione trasmette al tatto l’etichetta? Come 
“suona” quando viene toccata? Magari ha 
perfino un profumo?

La Sensorial Collection di Avery Dennison offre ai 
designer un set di strumenti più vasto. Consente 
infatti di creare etichette con diverse finiture 
superficiali, utilizzando carte soft touch, strutturate 
o a pattern, per ottenere una sensazione 
premium, vintage o artigianale. Alberi selezionati 
sono utilizzati per realizzare etichette in legno dal 
delicato profumo che rievocano l’unicità della 
natura. È possibile utilizzare materiali dalle finiture 
diverse per creare etichette che trasmettano ai 
consumatori sensazioni uniche al suono emesso 
sfiorandole. Tutto questo mantenendo sempre 
un eccezionale impatto visivo, per stimolare il 
principale dei cinque sensi.

Un viaggio nel mondo di vini, liquori e birre 
artigianali raggiunge sempre l’apice al momento 
della degustazione, ma i materiali della Senorial 
Range di Avery Dennison vi aiuteranno a 
offrire al consumatore un’esperienza ricca e 
soddisfacente lungo tutto il percorso.

Caratteristiche della gamma

 Î Materiali per qualsiasi immagine di brand di premium
 Î Coinvolge tutti i sensi dei consumatori
 Î Offre ai clienti un’esperienza sensoriale unica
 Î Servizio eccellente e piccole quantità ordinabili 
 Î Collezione pluripremiata per il design di etichette: premi 

Silver Pencil Award 2017 e Graphis Silver Award 2017
 

Ambiti applicativi

 Î Vini
 Î Liquori
 Î Birre artigianali

Fast 
Delivery

Quick 
Quote

Low 
MOQ

Panoramica prodotto

label.averydennison.eu



Codice Descrizione prodotto MOQ 
(SQM)

Tempi di 
spedizione 
(FRANCO 
FABBRICA)1

BG348 Soft Touch White S2047N-BG45WH IMP 250 7 giorni (RW)

BG358 Tyvek 54 S2030-BG45WH 250 7 giorni (RW)

BC273 Skinny FSC S2047N-BG45WH 250 7 giorni (RW)

BC274 Fibers Look FSC S2047N-BG45WH 250 7 giorni (RW)

BC271 Cloud White FSC S2047N-BG45WH 250 7 giorni (RW)

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

BI304 Paper Watermark FSC S2030-BG45WH 250 7 giorni (RW)

BC270 Wood Skin Paper FSC S2047N-BG45WH 250 7 giorni (RW)

AX224 Velvet White S700 Dec-BG45WH 300 14 giorni

BL759 Velvet Black S700 Dec-BG45WH 500 14 giorni

BH382 Birch Wood S700-BG50WH 62.5 7 giorni (RW)

BH379 Cherry Wood S700-BG50WH 62.5 7 giorni (RW)

BH998 Birch Wood S700-PET30 62.5 7 giorni (RW)

BH999 Cherry Wood S700-PET30 62.5 7 giorni (RW)

Per le loro caratteristiche peculiari, tutti questi prodotti sono unici 
e, sebbene siano stati testati con le principali tecniche di stampa e 
decorazione, richiedono attenzioni specifiche durante la trasformazione. 
I nostri rappresentanti sono sempre a vostra disposizione per consigliarvi 
nel dettaglio.
 

Informazioni sul prodotto

1 Giorni lavorativi

RW = Servizio Fasson® Ready Width™

Servizio RW: BH379, BH382, BH998 e 

BH999: 250 mm x 250 lm, 333 mm x 250 lm

Servizio RW altri prodotti:  

250 mm x 1000 lm, 333 mm x 1000 lm

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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