LE SCATOLE NEUTRE

LA SCATOLA IN METALLO MASSILLY,
L’IMBALLAGGIO IDEALE PER PROTEGGERE E VALORIZZARE IL VOSTRO PRODOTTO

Specialista in imballaggi metallici dal 1911, il gruppo Massilly Vi propone
un'ampia gamma di scatole in metallo, per proteggere e valorizzare i vostri prodotti.
Nel nostro catalogo "Scatle Neutre" troverete più di 70 formati facilmente etichettabili, sempre disponibili in magazzino.
Allo stesso tempo questi formati possono essere personalizzati con i Vostri decori.
Massilly Vi propone scatole con Certificato di Garanzia di origine francese,
prodotte nello stabilimento di Saône et Loira, e nello stesso tempo modelli inediti realizzati in collaborazione con altri
stabilimenti nei quali sono verificate da equipe di qualità locali.
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Con le nostre scatole in metallo*, fate la scelta di prendere un imballaggio premium facilmente ed interamente
riciclabile, che i Vostri clienti avranno piacere ad offrire ed a riutilizzare.

Il metallo è un materiale permanente.
Riciclabile al 100 %, può essere riutilizzato e trasformato all'infinito mantenendo le sue qualità intrinseche.
Ad oggi con un tasso di riciclaggio parei al 76 %, gli imballaggi metallici sono quelli più riciclati in Europa.

* Le nostre scatole sono idonee al contatto alimentare.
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Scoprite le nostre scatole “neutre” disponibili in
stock, spedite in singoli cartoni o in palllet completi.
Scatole tonde/ovali ....................................................................................................................................................... P4
Scatole rotonde con doppio coperchio ........................................................................................................................ P5
Scatole rotonde con coperchio semplice o a finestra .................................................................................................. P6
Scatole rotonde con diffusore ...................................................................................................................................... P6
Scatole quadrate .......................................................................................................................................................... P7
Scatole rettangolari ....................................................................................................................................................... P8
Opzioni per la personalizzazione .................................................................................................................................. P13-15

E grazie alla nostra collezione "Chiavi in mano”,
avete a Vostra disposizione più di 300 tipi di scatole decorate accessibili
per piccole serie e rapidamente.
Contattateci per ricevere la lista delle nostre referenze

La nostra forza VHUYLzi per
accompagnarVi e semplificarVi la vita
• 8Q DPSLDJDPPDGLVFDWROHLQVWRFNSHUSLFFROHTXDQWLWjSHUXUJHQ]HRSHUWHVWSURYH
• /¶HVSHULHQ]DGLXQSURGXWWRUHHGHOOHSURGX]LRQLGLJUDQGHTXDOLWjYHULILFDWHHFRQWUROODWHGDOOH
QRVWUHHTXLSHGHOODTXDOLWj
• 3LDWWDIRUPH ORJLVWLFKH LQ)UDQFLDHGLQ(XURSDSHUVSHGL]LRQLUDSLGH.
• 8Q DLXWRHFRQVLJOLSHUODFUHD]LRQHGLVFDWROH su misura
• 8QVHUYLzio di stampa per realizzare i Vostri decori
• 8QaeTXLSHGLVSRQLEOHH sempre in conttato con Voi
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SCATOLE ROTONDE ED OVALI
CON COPERCHIO SEMPLICE
BVCert . 6025066 Massilly

Ø 110 mm
Altezza 200 mm

Ø 110 mm
Altezza 100 mm

Cartone da 8 pezzi
BE000016

Ø 90 mm
Altezza 160 mm

Cartone da 11 pezzi
BE000008

Ø 110 mm
Altezza 50 mm

Cartone da 18 pezzi
BE000025

Cartone da 32 pezzi
BE000031

Ø 90 mm
Altezza 140 mm

Ø 90 mm
Altezza 50 mm

Cartone da 11 pezzi
BE000006

Ø 110 mm
Altezza 50 mm

Cartone da 32 pezzi
BE000106

Ø 90 mm
Altezza 50 mm

Cartone da 44 pezzi
BE000151

Cartone da 44 pezzi
BE000003

Tutte queste scatole sono personalizzabili con stampa digitale sul coperchio (vedi pag.13)

Ø 55 x altezza 78 mm

Piccola scatola con coperchio coprente.
Finitura metallo argento matto.
Cartone da 48 pezzi
9044

Ø 100 x altezza 180 mm

Scatola grande con coperchio a
scomparsa. Finitura metallo
argento
Cartone da 24 pezzi
9068
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Ø 90 x altezza 135 mm

Scatola cilindrica con coperchio rientrante
Finitura metallo argento matto
Cartone da 30 pezzi
9022

Ø 114 x altezza 120 mm

Scatola cilindrica con coperchio coprente.
Finitura metallo argento
Cartone da 36 pezzi
9026

Ø 95 x altezza 31 mm

Scatola cilindrica con coperchio scporrevole.
Finitura metallo argento
Cartone da 48 pezzi
9021

112 x 55 mm altezza 120 mm
Cartone da 36 pezzi
BL000002

SCATOLE ROTONDE CON
DOPPIO COPERCHIO

Ø 46 x altezza 87 mm
Piccola scatola rotonda
con coperchio interno.
Finitura nero matto.
Cartone da 60 pezzi
9045 - BQCA0017

Ø 63 x altezza 45 mm

Piccola scatola rotonda
con coperchio interno ed
inserto in PET.
Cartone da 120 pezzi
9076 - BQCA0033

Ø 46 x altezza 87 mm

Piccola scatola rotonda
con coperchio interno.
Finitura metallo argento matto
Cartone da 60 pezzi
9046

Ø 63 x altezza 45 mm
Piccola scatola rotonda
con coperchio interno
Finitura metallo argento
Cartone da 120 pezzi
9055A - BSCA0023

Ø 48 x altezza 87 mm
Piccola scatola
con coperchio interno.
Finitura rosso matto.
Cartone da 60 pezzi
9077

Ø 63 x altezza 90 mm

Scatola rotonda
con coperchio interno
Finitura metallo argento.
(esiste con inserto in PET art. 9075)
Cartone da 50 pezzi
9038

Ø63 x altezza 90 mm

Scatola rotonda con coperchio a livello e coperchio interno.
Finitura marrone matto e baga interna metallo argento matto - Cartone da 120 pezzi - 9061 - BQCA0027
Finitura metallo argento sabbiato et baga interna metallo marrone matto - Cartone da 120 pezzi - 9062 - BQCA0029

Ø 83 x altezza 112 mm
Scatola rotonda
con coperchio interno.
Finitura metallo argento.
Cartone da 48 pezzi
9024 - BQCA0022

Ø 85 x altezza 45 mm
Scatola rotonda
con coperchio interno.
Finitura nero matto.
Cartone da 48 pezzi
BQG00002

Ø 100 x altezza 145 mm

Scatola per caffé e the
con coperchio interno. Finitura
metallo argento.
Cartone da 20 pezzi
9069
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SCATOLE ROTONDE CON
COPERCHIO CON FINESTRA

Ø 60 x altezza 43 mm

Piccola scatola rotonda con coperchio a scomparsa
con finestra trasparente. Finitura metallo argento.
Cartone da 48 pezzi
9023 - BQCA0021

Ø 65 x altezza 20 mm

Piccola scatola rotonda con coperchio a scomparsa
con finestra transparente. Finitura metallo argento.
Cartone da 60 pezzi
9019 - BQCA0018

Ø 75 x altezza 60 mm

Scatola rotonda con coperchio a scomparsa
con finestra transparente. Finitura metallo argento.
Cartone da 120 pezzi
9041 - BQCA0028

Ø 62 x altezza 15 mm

Scatola rotonda piatta con coperchio a vite e con
finestra transparente. Finitura metallo argento.
Cartone da 60 pezzi
9067

SCATOLE ROTONDE CON DIFFUSORE

Ø 40 x altezza 92 mm

Piccola scatola rotonda con coperchio diffusore
con finestra. Finitura metallo
argento matto
Cartone da 100 pezzi
9057

Ø 55 x altezza 78 mm

Piccola scatola rotonda con coperchio e fori di
diffusione in metallo a fori grandi. Finitura metallo
incolore matto.
Cartone da 48 pezzi
9028 - BQCA0019
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Ø 55 x altezza 76 mm

Piccola scatola rotonda con coperchio e fori
di diffusione regolabili in plastica.
Finitura metallo incolore matto. Parte fori in
plastica bianca
Cartone da 100 pezzi
9066

Ø 55 x altezza 78 mm

Piccola scatola rotonda con coperchio e fori di
diffusione in metallo a fori piccoli. Finitura metallo
argento matto.
Cartone da 48 pezzi
9029 - BQCA0020

SCATOLE QUADRATE

80 x 80 x 98 mm

Scatola quadrata con coperchio esterno e coperchio interno con bottone in metallo.
Finitura marrone opaco ed anello interno in metallo argento matto. - 9063 - BQCA0030.
Finitura metallo argento sabbiato ed anello interno in metallo marrone matto. - 9064 - BQCA0031.
Cartone da 56 pezzi

105 x 105 x 126 mm

Scatola quadrata di grande formato con coperchio esterno ed interno.
Finitura marrone opaco ed anello interno in metallo. - 9059 - BQCA0025
Finitura metallo argento ed anello interno marrone matto. - 9060
Cartone da 45 pezzi

60 x 60 x 35 mm

Scatola quadrata con coperchio ad incastro (liscio).
Finitura metallo argento.
Cartone da 54 pezzi
9013

120 x 120 x 35 mm

Scatola quadrata di formato grande con coperchio ad incastro (liscio).
Finitura metallo argento.
Cartone da 64 pezzi
9017

150 x 150 x 54 mm

Scatola con coperchio piatto.
Finitura metallo argento.
Cartone da 36 pezzi 9037
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SCATOLA SENIOR
230 x 215 mm
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Senior altezza 126 mm
Cartone da 6 pezzi
BB000398

Senior altezza 91 mm
Cartone da 4 pezzi
BB000097

Senior altezza 66 mm
Cartone da 6 pezzi
BB000005

Senior altezza 66 mm
Cartone da 6 pezzi
BB000262

Senior altezza 54 mm
Cartone da 8 pezzi
BB000089

Tutte queste scatole sono personalizzabili con stampa digitale sul coperchio (vedi pag.13)
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Senior altezza 54 mm
Cartone da 8 pezzi
BB000371

SCATOLA JUNIOR
190 x 125 mm
Junior altezza 72 mm

corpo + coperchio senza cerniere
Cartone da 10 pezzi
BA001923
corpo + coperchio con cerniere
Cartone da 10 pezzi
BA000007
corpi senza cerniere
Bancale da 900 pezzi
BA001097
coperchi
Cartone da 60 pezzi
BA000237

Junior altezza 72 mm

con cerniere
Cartone da 10 pezzi
BA001096
corpo senza cerniera
Bancale da 900 pezzi
BA 000235
coperchio senza cerniere
Cartone da 60 pezzi
BA000244

Junior altezza 60 mm

Junior altezza 50 mm

Junior altezza 40 mm

Junior altezza 40 mm

corpo + coperchio con cerniere
Cartone da 12 pezzi
BA000184
corpo + coperchio senza cerniere
Bancale da 900 pezzi
BA001306

con cerniere
Cartone da 12 pezzi
BA001193
senza cerniere
Bancale da 1008 pezzi
BA001305

corpo + coperchio con cerniere
Cartone da 18
BA000829
corpo + coperchio senza cerniere
Cartone da 18 pezzi
BA000201
corpo senza cerniere
Bancale da 1512 pezzi
BA001637
coperchio
Cartone da 60 pezzi
BA000237

con cerniere
Cartone da 18 pezzi
BA001191
senza cerniere
Cartone da 18 pezzi
BA000909
corpo senza cerniere
Bancale da 1512 pezzi
BA001638
coperchio senza cerniere
Cartone da 60 pezzi
BA000244

Junior altezza 30 mm
con cerniere

Junior altezza 30 mm
senza cerniere
Bancale da 1994 pezzi
BA001321

Cartone da 24 pezzi
BA000208

Junior aletezza 20 mm
corpoo senza cerniere
Cartone da 50 pezzi
BA000234
coperchio senza cerniere
Cartone da 60 pezzi
BA000237
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utte queste scatole sono personalizzabili con stampa digitale sul coperchio (vedi pag.13)
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SCATOLA JUNIOR
CON COPERCHIO IN PLASTICA
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Junior altezza 72 mm

Junior altezza 60 mm

Cartone da 10 pezzi
BA000002

Cartone da 10 pezzi
BA000183

con cerniere

con cerniere

Junior altezza 40 mm

Junior altezza 30 mm

Cartone da 16 pezzi
BA000194

Cartone da 22 pezzi
BA000206

con cerniere

con cerniere

Corpo altezza 20 mm

senza cerniere
Cartone da 50 pezz - BA000234
Coperchio in plastica senza cerniere
Cartone da 264 pezzi - VH000003

SCATOLE DEMI-JUNIOR
VERNICE ORO
1/2 Junior
120 x 87 x 60 mm
Cartone da 120 pezzi
BQBA0037
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VERNICE INCOLORE
1/2 Junior
120 x 87 x 60 mm
BQBA0039-36

BIANCA
1/2 Junior
120 x 87 x 60 mm
BQBA0038-41

SCATOLE RETTANGOLARI

80 x 60 x 25 mm

119 x 86 x 18 mm

Scatola per caramelle rettangolare.
Cartone da 20 pezzi
9030

Scatola con cerniere. Finitura
metallo argento.
Cartone da 48 pezzi
9070

160 x 90 x 43 mm

162 x 112 x 10 mm

Scatola rettangolare con coperchio con cerniere.
Finitura metallo argento
Cartone da 32 pezzi
9012 - BQBZ0004

216 x 133 x 42 mm

Scatola rettangolare con coperchio con finestra
Finitura metallo argento
Cartone da 32 pezzi
9065 - BQBZ0005

216 x 155 x 15 mm

Scatola DIN A5. Finitura
metallo argento
Cartone da 40 pezzi
9051

260 x 135 x 79 mm

Scatola per doci. Finitura
metallo argento
Cartone da 30 pezzi
9032

Scatola DIN A6.
Finitura metallo argento
Cartone da 50 pezzi
9058

216 x 133 x 42 mm

Scatola per regali rettangolare.
Finitura metallo argento
Cartone da 32 pezzi
9033

227 x 117 x 13 mm

Scatola DIN lunga. Finitura
metallo argento
Cartone da 100 pezzi
9035 - BQBZ0006

310 x 220 x 25 mm

Scatola DIN A4. Finitura
metallo argento
Cartone da 20 pezzi
9043
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Personalizzate le Vostre
scatole per 200 pezzi
Grazie alla nostra soluzione della stampa digitale,
potete personalizzare il coperchio della Vostra scatola in metallo
per renderla un supporto di comunicazione unica & differenziata,
per far realizzare i Vostri decori secondo temi diversi o secondo le vostre diverse gamme…

CILINDRICHE

- diametro 90 mm, altezza
50 o 140 mm*
- diametro 110 mm,
altezza 50 o 100 mm*

JUNIOR

- 190 x 125 mm, altezza
40 o 72 mm*
- Esiste anche in nero ed
in marrone
- Con o senza cerniere*

SENIOR

- 230 x 215 mm,
altezza 66 mm*

DEMI JUNIOR

- 120 x 87 mm,
altezza 60 mm
- con cerniere

1 - Scegliete il Vostro modello : formato, colore e quantità a partire da solo 200 pezzi
2 - Inviateci i Vostri file grafici adatti alle dimensioni della parte da stampare (JPEG o PDF, risoluzione min.300 DPI, o logo vettoriale)
3 - Stampiamo nello stabilimento in Borgogna il Vostro decoro sul coperchio della scatola che avete scelto
4 - Spediamo le scatole in cartoni e/o in Europallet

Sviluppiamo regolarmente nuovi modelli personalizzabili con
stampa digitale.
Contattateci per farVi consigliare e Vi metteremo al corrente
delle ultime novità.
* Altre altezze possibili, disponibilità secondo colori e stock
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...o creiamo una scatola a Vostra immagine a
partire da 3000 pezzi*
La nostra tecnologia di stampa Offset et nostri stampi di formatura ci permettono di sfruttare al massimo le qualità del
metallo per dare valore alla Vostra marca ed alla Vostra identità. Vi proponiamo una vasta gamma di ﬁniture ed il nostro
servizio grafico MPS è a Vostra disposizione per accompagnarVi e consigliarVi nella realizzazione del vostro decoro.

STAMPA AD ALTA RISOLUZIONE: La stampa su metallo
offre un punto di alta precisione e, naturalmente, effetti
metallici insuperabili (oro o argento).
VERNICI : Effetti opachi e/o brillanti su tutta la
superficie o selettivi, con diversi gradi di opacità o
brillantezza possibili…
REALIZZAZIONE RILIEVI (EMBOSSING) : Possiamo
realizzare in rilievo i Vostri motivi secondo diverse
profondità, su superfici vergini o stampate.
STAMPA: Permette di personalizzare lo sfondo della
scatola su una piccola superficie, e quindi rafforza
l’identità del vostro marchio.

Sviluppiamo dei formati su misura a seconda che
desiderate delle particolari ﬁniture o una forma e un
design originale.

* La quantità minima per la realizzazione di una scatola su misura può variare in funzione del formato.
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Fondato nel 1911, il gruppo Massilly è il leader francese dell'imballaggio in metallo.
La nostra ampia gamme e la nostra esperienza di produttori ci permette di proporVi la
scatola adatta al Vostro prodotto, qualunque sia.
Per scoprire l'insieme delle nsotre scatole o far produrre una scatopla a Vostra
immagine , la nostra equipe è a Vostra disposizione.

MASSILLY FRANCE
BP 1 - 71250 Cluny
Tél. 03 85 50 31 31
info@massilly.com
MASSILLY MAROC
Lot 2, 3 et 4 : Parc Haliopolis - DRARGA, AGADIR
Tél. : +212 5 28 24 20 10/12
massillymaroc@massilly.com
MASSILLY SUISSE LECOULTRE
Route d’Oleyres 5 - CH - 1721 MISERY
Tél. : +41 26 675 11 95
adv.lecoultre@massilly.com

CONSERVOR SUD OUEST
31200 Toulouse
Tél. 05 34 40 77 40
toulouse@conservor.fr
CONSERVOR EST
01600 Trévoux
Tél. 04 74 08 74 00
trevoux@conservor.fr
CONSERVOR NORD OUEST
56140 St Marcel
Tél. 02 97 75 00 01
stmarcel@conservor.fr
CONSERVOR PIERRY
51530 Pierry
Tél. 03 26 32 44 14
pierry@conservor.fr

www.massilly.com - www.conservor.fr

