


Royal Box è una cartotecnica che si trova in Puglia,
nell’area industriale di Bari-Modugno, dal 1982,
specializzata nella realizzazione di medie e grandi quantità
di scatole e imballaggi personalizzati.

Settori produttivi:
ü Packaging olio
ü Packaging vino
ü Packaging caffè e altri prodotti alimentari
ü Cosmetica
ü Espositori
ü Elettronica



Affinché le caratteristiche nutrizionali e sensoriali di un ottimo olio extra vergine di oliva possano
essere mantenute fino al consumo, è necessario un confezionamento (packaging per l’olio) che lo
preservi dal contatto con l’ossigeno dell’aria e dalla luce.

IL PACKAGING PER IL PRODOTTO ELAICOLO

VETRO
Il vetro rappresenta la scelta ottimale per il confezionamento dell’olio extra vergine di oliva, essendo
impermeabile a gas e vapori e in grado (se opportunamente colorato) di schermare la radiazione
luminosa dannosa per l’olio.

Si tratta di un packaging costoso, destinato a mercati con esigenze elevate in relazione alla qualità e
all’estetica.

La tendenza è:

ü ridurre i VOLUMI (criterio economico e igienico)

ü realizzare CONFEZIONI FUNZIONALI E ACCATTIVANTI UTILI ALLA VENDITA



COFANETTO SET AROMATIZZATI/MONOVARIETALI



SCATOLA A FODERO



COFANETTO CON INTERNI SAGOMATI



ASTUCCIO BOTTIGLIA SINGOLA



SCATOLA CON FUNZIONE ESPOSITIVA



SCATOLA ESPOSITORE SCATOLA PER PIU’ PRODOTTI DELLA FILIERA



SCATOLA PER REGALISTICA



SCATOLA DA IMBALLO PER SPEDIZIONE SU BANCALE
SCATOLA DA IMBALLO CON CAMERA D’ARIA PER 

SPEDIZIONE SINGOLO COLLO



IMMAGINE AZIENDALE COORDINATA 
VEICOLATA DAL ‘PACKAGING SECONDARIO’
[testo_fig. 1]

Cofanetto 2 bottiglie da 500 ml
Cofanetto aromatizzati 6x100ml
Scatola da imballo accoppiata con divisorio 
incorporato

Ogni progetto è personalizzato rispetto alle 
esigenze del cliente.

È importante stabilire un bilanciamento tra 
sostenibilità economica del packaging e il 
posizionamento di mercato desiderato.



Affinché le caratteristiche nutrizionali e sensoriali di un ottimo olio extra vergine di oliva possano
essere mantenute fino al consumo, è necessario un confezionamento (packaging per l’olio) che lo
preservi dal contatto con l’ossigeno dell’aria e dalla luce.

IL PACKAGING PER IL PRODOTTO ELAICOLO

CERAMICHE
L’utilizzo di orci e ceramiche che rappresentano un souvenir/emblema del territorio pugliese sta
riscontrando grande successo. Questo tipo di confezioni spesso si associa al settore wedding e del
turismo enogastronomico.

Orcio in ceramica entro scatola con apertura a 
fiammifero [testo_fig. 2]



Affinché le caratteristiche nutrizionali e sensoriali di un ottimo olio extra vergine di oliva possano
essere mantenute fino al consumo, è necessario un confezionamento (packaging per l’olio) che lo
preservi dal contatto con l’ossigeno dell’aria e dalla luce.

BANDA STAGNATA
Sistema sicuro e convenzionale per la conservazione dell’olio.

Una volta aperto è necessario svuotare completamente la latta per
evitare ossidazione.

Poco pratico.

Necessità di volumi di stoccaggio.

Si ammacca facilmente nel trasporto.

Alta impronta ambientale.

IL PACKAGING PER IL PRODOTTO ELAICOLO



Affinché le caratteristiche nutrizionali e sensoriali di un ottimo olio extra vergine di oliva possano
essere mantenute fino al consumo, è necessario un confezionamento (packaging per l’olio) che lo
preservi dal contatto con l’ossigeno dell’aria e dalla luce.

BAG IN BOX
Sistema sicuro e innovativo per la conservazione dell’olio.

IL PACKAGING PER IL PRODOTTO ELAICOLO



BAG IN BOX
COM’È FATTA? 

‘Bag in Box’: scatola e sacca con rubinetto [testo_fig. 3]



BAG IN BOX
COME SI USA? 

‘Bag in Box’ personalizzata [testo_fig. 4]



GENERICA AVANA GENERICA STAMPATA OLIO - VINO

LA SCATOLA



LA SCATOLA
PERSONALIZZATA

MASSIMA QUALITÀ + PUBBLICITÀ 



LA SACCA



PRESERVA DALLA LUCE E DALL’OSSIGENO



BAG IN BOX
COME SI RIEMPIE? 

RIEMPIRE IL VOLUME DICHIARATO DALLA SACCA



VANTAGGI BIB

• Qualità - La qualità del prodotto è preservata da luce ed aria, evitando fenomeni di

ossidazione.

• Comodità - La possibilità di spillare il prodotto direttamente usando il rubinetto erogatore

evita di sollevare pesi.

• Pubblicità - La personalizzazione della stampa consente al Vostro prodotto di rimanere

riconoscibile e di promuovere la diffusione del Vostro marchio.

• Eco-sostenibilità - Bag in Box è un imballaggio leggero, composto con materiali riciclati e

riciclabili, quindi il suo utilizzo comporta minori emissioni di anidride carbonica rispetto alle

alternative in plastica, vetro o metallo.

• Logistica - Bag in Box occupano poco spazio, vengono consegnati piatti, abbattendo i costi

di trasporto e stoccaggio.



www.royalbox.it

http://www.royalbox.it



