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Il capsulone regala alla bottiglia eleganza
attraverso decorazioni e fini rilievi.
Le lavorazioni speciali costruiscono un articolato insieme
di elementi che vestono la bottiglia agli occhi di chi osserva,
rendendola unica e riconoscibile tra tante.
Sono l’ideale per vini frizzanti e spumanti di grande qualità.
Disponibili per vestire ogni possibile formato e caratterizzarlo
attraverso l’utilizzo di medaglioni e goffrature standard o
personalizzate.
With decorative details and fine relief designs,
champagne capsules lend a bottle a unique air of elegance.
These special techniques create
an intricate ensemble of elements,
enhancing the bottle with an irresistible appeal
that makes it utterly unique and unmistakeable.
Ideal for the finest quality sparkling wines.
Available for every possible format
and adding a distinctive look with standard
or customised embossing and medallions.

Parete - Skirt
Stampa a caldo piana
Sistema di stampa diretta a bobina: il trasferimento del soggetto dal nastrino
di materiale colorato è ottenuto tramite l’effetto combinato di pressione e calore.
Con questo processo è possibile utilizzare fino a due colori di stampa.
Disponibile anche UV.
Dona un aspetto elegante e ricercato alla capsula. Ideale per grafiche al tratto.

Hot stamping
This printing method transfers the design from the coloured foil
using the combined effect of heat and pressure.
Up to two colours can be printed with this method. UV is also available.
It gives capsules an elegant, refined finish. Ideal for line artwork.

Stampa a caldo a rilievo
In aggiunta alle caratteristiche della stampa a caldo piana
presenta un effetto rilievo.
Aumenta notevolmente l'eleganza della capsula.

Relief hot stamping
All the advantages of hot stamping combined with a relief design.
Creates a noticeably more elegant capsule.

Stampa rotocalco
Conferisce intensità e vivacità di colori con effetti sfumati
non ottenibili con la stampa a caldo.
Consente di riprodurre qualsiasi colore.
Utilizzabile per grandi tirature. Disponibile anche UV.
Abbinabile alla stampa a caldo piana.

Rotogravure printing
Creates truly intense, vibrant colours with dégradé effects
that cannot be achieved with hot stamping.
This technique can reproduce practically any colour.
Perfect for large print runs. UV is also available.
Can be used with hot stamping.

Stampa in percallina
Stampa a rilievo, a secco o monocolore. In base alle caratteristiche del capsulone è
disponibile a tutta altezza o parziale. Realizzabile a settore per ottenere l'effetto seamless.
Abbinabile a stampa a caldo piana, stampa a caldo a rilievo e stampa rotocalco.

All-over pebbling
Dry or monochrome relief printing. This can be used on all or part of the champagne
capsule depending on its features. Can be created in sections to ensure a seamless effect.
Can be used with hot stamping, relief hot stamping and rotogravure printing.
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Processi di stampa - Printing processes
Testa - Top

Stampa a caldo piana

Hot stamping

Vedi stampa parete.
Sono utilizzabili al massimo
due colori.

Please see the skirt printing
information.
A maximum of two colours
can be used.

Stampa a caldo a rilievo

Relief Hot stamping

Come la stampa a caldo piana,
con l’aggiunta di un effetto
a rilievo ottenuto tramite
punzonatura. Monocolore.

Like hot stamping but with
the addition of a relief effect
created with embossing.
Monochrome.

Punzonatura a secco

Embossing

Effetto di solo rilievo senza
l’uso di colore. Abbinabile a
stampa a caldo piana
e a stampa a caldo a rilievo.

Relief designs without any colour.
Can be used with hot stamping
and relief hot stamping.

Stampa rotocalco

Rotogravure

Vedi stampa parete.

Please see the skirt printing
information.

Stampa flessografica

Flexo printing

Stampa ad inchiostro per testine,
ideale per riprodurre registri
d'imbottigliamento e grafiche
semplici.

Ink printing for head caps,
ideal for reproducing bottling
information and simple graphics.

Parete - Skirt
Tirette
Sistema di apertura facilitata.

Disponibile standard nelle sagome e misure elencate,
può essere personalizzata su richiesta.

Tear tabs
An easier opening option.

Available in our standard shapes and sizes.
Can be customised upon request.

Tirette sporgente orizzontale

Horizontal protruding tear tabs

Disponibile in PET o Al/PET, in vari
formati e colori.
Abbinabile a perforazione singola o
doppia, standard, tratteggiata diagonale
o tratteggiata orizzontale.
Disponibile anche senza perforazione.

Available in PET or Al/PET
and in different formats and colours.
Can be used with a single or double,
standard, diagonal scored or orizzontal
scored perforation.
Also available without perforations.

Tirette sommelier a mezzaluna

Sommelier crescent tear tabs

Disponibile liscia o stampata
a rilievo a caldo o a caldo piana,
con soggetti standard o personalizzati.
Abbinabile a perforazione singola o
doppia, standard o tratteggiata diagonale.
Disponibile anche senza perforazione.

Available in a smooth design, with
relief hot stamping or hot stamping, and
with standard or customised features.
Can be used with a single or double,
standard or diagonal scored perforation.
Also available without perforations.

Tirette sommelier trapezoidale

Sommelier quadrilateral tear tabs

Disponibile liscia o stampata
a rilievo a caldo o a caldo piana,
con soggetti standard o personalizzati.
Abbinabile a perforazione singola o
doppia, standard o tratteggiata diagonale.
Disponibile anche senza perforazione.

Available in a smooth design, with
relief hot stamping or hot stamping, and
with standard or customised features.
Can be used with a single or double,
standard or diagonal scored perforation.
Also available without perforations.

Tirette elicoidale
in alluminio

Spiral aluminium
tear tabs
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Parete - Skirt
Goffrature
Speciali lavorazioni meccaniche utilizzate per personalizzare
il materiale in maniera esclusiva e rendere la superficie più
interessante al tatto.
Il modo più elegante e semplice per personalizzare e decorare
la parete. Le goffrature contribuiscono a movimentare l’aspetto
della superficie creando giochi di luce e profondità altrimenti
non ottenibili. Disponibili a catalogo o personalizzate su
disegno del committente, anche a settore.

Pebblings
Embossing is a special technique for adding an exclusive
customised design or giving capsules a more interesting and
unique feel.
The most elegant yet simplest way to customise and decorate
the skirt. Embossing lends a scintillating sense to a capsule by
creating a play of light and depth which would not otherwise
be possible. We offer standard patterns or the option of
choosing customised and even section-specific designs.

Goffratura
Canard

Goffratura
Vermiculare

Canard
Pebbling

Vermiculare
Pebbling

Goffratura
Moet

Goffratura
Lino

Moet
Pebbling

Lino
Pebbling

Goffratura
Standard
Standard
Pebbling

Goffratore a settore
Soggetti personalizzabili

Embossed sections
Customisable designs

Parete - Skirt
Medaglioni
Incorporati alla base dei capsuloni conferiscono la giusta
finitura in assenza della tradizionale collarette di carta colla.
Diversi modelli standard a disposizione oppure
personalizzabili nei tagli e nelle stampe secondo richiesta
ed esigenze di macchinabilità durante la produzione.

Medallions
Incorporated into the base of the champagne capsules, they
add the perfectly stylish finishing touch when no traditional
neck label is required.
A range of standard models is available or we offer
a choice of customisable sizes and print techniques to suit
machinability requirements during production.
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Parete - Skirt

Cannellaggio
Conferisce al capsulone
un aspetto tradizionale
e di qualità.

Passaggio
gabbietta
Muselet
opening

Fluting
Fluting gives champagne
capsules that traditional,
high-class look.

Griglie di aerazione
tradizionali

Griglie di aerazione
romboidali

9 fori tondi ripetuti
4 volte in parete.

9 fori romboidali
ripetuti 4 volte in parete,
con perforazione
singola dedicata.

Traditional grillages
Nine round holes
repeated four times
around the skirt.

Diamond grillages
Nine diamond-shaped
holes repeated four
times around the skirt
with a special single
perforation.

