




NOI. Il partner su cui contare, per professionalità ed 

esperienza. Da oltre 30 anni punto di riferimento per la 

progettazione e la produzione su misura di packaging 

ed espositori di qualità, ad alto potere comunicativo e 

Made in Italy.

VOI. Fantasia, progetti creativi ed esigenze tecniche, 

da trasformare in soluzioni funzionali ad elevato 

impatto estetico. Un universo di idee che richiede la 

complicità di un supporto competente e versatile, per 

dare forma alla creatività.

Il valore aggiunto.



L’unione fa la comunicazione.

Fantasia e tecnicità, estetica e funzionalità, 

stile ed efficienza. Binomi imprescindibili per 

un progetto di comunicazione efficace.

È questa la chiave di successo di Pasubio, 

la sinergia che nasce con il committente, 

nella ricerca comune del risultato perfetto, 

personalizzato ed originale.



Il filo conduttore del successo.

Packaging Display
(da banco e da terra)

Punto vendita

In continua evoluzione, l’offerta di Pasubio, vasta e diversificata, contempla sia i prodotti 

cartotecnici dalle grandi tirature, che oggetti esclusivi, curati nei minimi dettagli e 

realizzati in serie limitata con materiali pregiati. 



La nostra energia.

Molte sono le griffe prestigiose che da anni affidano i propri progetti a Pasubio,

testimoniandone l’affidabilità, l’elasticità e la completezza del servizio.

Una fiducia che ripaga l’impegno e la passione costantemente profusi, diventando 

contemporaneamente motore di crescita dell’azienda, in termini di sviluppo della 

capacità produttiva ed evoluzione dell’offerta.





Che dimensioni 
deve avere?

Che resistenza 
deve avere?

Che prodotto
deve contenere
o esporre?

Quante opzioni
o varianti?

Quanti prodotti
inseriti o esposti?

Che tipo di 
stoccaggio?

Consegnato
steso o montato?

Come verrà 
spedito?

Che valore dai al tuo prodotto
Le domande da porsi per individuare il pack ideale.

Qual’è l’obiettivo 
del prodotto?



Il packaging è spesso l’unico elemento di distinzione e di attrazione per prodotti simili tra loro: i nostri progetti di 

cartotecnica parlano del prodotto, lo proteggono e ne valorizzano le qualità uniche. Ogni progetto di packaging 

scaturisce dalla sapiente integrazione tra contenuto e contenitore. In Pasubio siamo convinti che il punto fondamentale 

di ogni progetto di comunicazione sia la sinergia che nasce con il committente: la vostra fantasia, i vostri progetti e le 

vostre esigenze tecniche vengono trasformati in soluzioni funzionali ad elevato impatto estetico.

Pasubio è costituito da un team di professionisti in grado di gestire ogni esigenza e ogni passaggio del ciclo produttivo. 

Dalla progettazione alla consulenza sulla logistica, è in grado di guidare il cliente in modo da ottenere 

l’ottimizzazione tra ciclo produttivo, logistica ed esaltazione del prodotto contenuto o esposto. 

Diamo forma alla vostra creatività.

L I N E

Elevata produttività, alta automazione, precisione, sono
questi i cardini da cui prende vita la linea Creative di Pasubio,
che propone soluzioni in cartotecnica su misura, sia in grandi
che in piccole quantità.
Coniugando flessibilità e progettazione personalizzata con un 
processo produttivo industrializzato, packaging, espositori 
e materiali per il punto vendita danno anima al cartone 
diventando interpreti fedeli della personalità della marca. 

La linea Luxury di Pasubio è sinonimo di sofisticata eleganza e 
ricercatezza di stile. Una produzione esclusiva e prestigiosa,
in serie limitata, che affida alla lavorazione artigianale e alla 
cura manuale dei dettagli la propria personalità.
Legno, cuoio, plexiglass, metallo ed altri materiali pregiati 
vengono modellati con abile manualità diventando i 
protagonisti di preziosi strumenti di comunicazione, 
testimoni di uno stile lussuoso.

L I N E



PACKAGING
Packaging in cartoncino teso o accoppiato, 

ad elevata resa, sia in termini di finiture che 

di definizione dei particolari, rappresentano 

la soluzione ideale per ospitare oggetti, 

trasmettendo, con qualità e grafica distintive, 

l’identità del prodotto.





DISPLAY
(da banco e da terra)

Supporto ideale di vendita e comunicazione per 

molte marche ed i loro prodotti, gli espositori 

da banco e da terra Pasubio vengono realizzati 

impiegando esclusivamente carta o cartone 

oppure abbinando questi materiali tradizionali 

ad altri più innovativi, come il metallo e la 

plastica. 





PUNTO VENDITA
Gli elementi pubblicitari per il punto vendita, 

un veicolo di immagine per la marca capace 

di trasportare il consumatore in un’esperienza 

di acquisto unica.

L’abilità tecnica di Pasubio nello sviluppo 

di progetti su misura permette di trasferire 

fedelmente i valori del brand in immagini 

fustellate di dimensioni reali e cartelli, da 

appoggio e da sospensione.





REALIZZAZIONIPRODUZIONE
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Ogni realizzazione, apparentemente semplice, è la sintesi dell’equilibrio di diverse variabili, che riguardano tanto l’aspetto 

estetico e tecnico, quanto la funzionalità e l’incidenza dei costi. Se consulenza progettuale ed il potenziale produttivo di 

Pasubio giocano un ruolo chiave nel successo di un prodotto, altrettanto strategico risulta l’efficiente servizio logistico 

fornito dall’azienda. L’ottimizzazione del ciclo di produzione a vantaggio dell’ingombro e delle spese di trasporto, la 

possibilità di dilazione delle consegne e di spedizione dei materiali realizzati già completi degli articoli del cliente, qualsiasi 

sia la destinazione richiesta, completano le fasi di sviluppo del prodotto creando un vantaggio competitivo per il cliente.

Pasubio si impegna costantemente per assicurare i più alti standard di prodotto anche 

a livello etico: grazie alla certificazione FSC®, garantiamo al cliente che le materie prime 

utilizzate in tutti i nostri prodotti provengono da foreste gestite responsabilmente, con 

il rispetto di rigidi requisiti ambientali, sociali ed economici. Pasubio è inoltre certificato

UNI EN ISO 9001 sin dal 1999, a conferma dell’alta qualità raggiunta e sempre rispettata. 

Dal progetto alla logistica.

PROGETTAZIONE
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OPZIONI DI PALLETTIZZAZIONE SPEDIZIONE
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Scatolificio Pasubio srl

via Venezia, 144 · Schio (VI)

Tel. +39 0445 512500

pasubio@pasubio.it · www.pasubio.it

Divisione cartotecnica
Scatolificio Pasubio srl
via Venezia, 144 · Schio (VI)

Divisione stampa
• Kaigen srl · via Due Camini, 43 · Zanè (VI)
• Torre · via Macello, 15 · Torrebelvicino (VI)

Pasubio France
Spack · Vitrè
tel. +33 02 99740322 · contact@spack.fr





www.pasubio.it


