
 
 

NASTRI ADESIVI E FILM ESTENSIBILE 

I nostri prodotti: nastri da imballo in adesivo acrilico, hot melt, solvente, pvc nelle diverse misure e 
in molteplici colorazioni, sia in versione manuale che automatica. Masking per l’edilizia, la 
carrozzeria, la nautica. Nastri speciali per riparazioni, rifiniture, pose e fissaggi medio pesanti. Film 
estensibile trasparente e colorato 23 e 30 micron, in bobine a scelta tra circa 10 pesi differenti.  

PRIVATE LABEL A 360 GRADI 

Qualsiasi articolo presente a Catalogo può essere personalizzato.Senza costi aggiuntivi di 
elaborazione grafica e di stampa, sono previste diverse opzioni di private label a seconda della 
tipologia di vendita, dell’utenza finale, delle quantità.  

INNOVAZIONE 

Le nostre taglierine di ultima generazione trasformano tutti i materiali in qualsiasi formato richiesto; 
le confezionatrici sono state pensate per ogni tipo di packaging (blister in piano, torri, concertine, 
blister singoli); etichettatura in linea, stampanti in digitale per la personalizzazione, impianti per film 
estensibile neutro o a marchio della committenza.  

COMPETITIVITÀ 

Gli elementi che fanno crescere i nostri Clienti: il prodotto migliore al prezzo più vantaggioso, 
partnership sempre più consolidate, aggiornamento costante delle tecnologie, logistica efficiente.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Napa è un'azienda dinamica e innovativa, in grado di affrontare le sfide del vasto e 
complesso settore degli imballaggi con soluzioni tecnologiche di altissima efficienza. 
 
Avvalendoci di attrezzature all'avanguardia e grazie ad una efficiente organizzazione 
siamo in grado di garantire massima disponibilità, flessibilità, produttività e competitività.  

La qualità è per noi un fattore strategico determinante per assicurare la continua 
soddisfazione dei clienti e garantire la competitività dell'impresa nei diversi mercati in cui è 
presente.  

Gli standard vengono garantiti da un attento e meticoloso controllo delle fasi di lavoro, 
dalla scelta di materie prime, dall'ottimizzazione del ciclo produttivo, fino alla delicata fase 
di confezionamento. 

 

Napa è un' azienda che aspira alla crescita con entusiasmo e determinazione, senza 
dimenticare il legame profondo con i clienti, i dipendenti e i fornitori che hanno contribuito 
al raggiungimento di posizioni di leadership nel settore dei nastri adesivi. 
 
L'esperienza e il rapporto di fiducia costruito in 40 anni di attività ci hanno qualificato come 
partner industriale capace di accontentare le richieste più difficili e di risolvere i 
problemi più complessi. 
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specifiche

A fronte di tirature minime e senza costi aggiuntivi, 
qualunque piccolo e medio ingrosso, rivenditore o 
distributore può avere il SUO nastro, pubblicizzare il 
SUO marchio, comunicare il SUO business.

TIPO DI PERSONALIZZAZIONE

- Stampa su anima del logo a uno o più colori

- Stampa su anima del logo + codice a barre

FINE LINEA

- Scatole anonime con etichetta
personalizzata

- Scatole personalizzate 

TIPO DI CONFEZIONAMENTO

- Concertina o blister in piano

- Concertina con etichetta codice a barre o
personalizzata - blister con etichetta codice a barre
o personalizzata 

- Blister singolo con etichetta rettangolare o
mezzaluna personalizzata

VANTAGGI

Una vera vocazione al private label, quella che ci 
spinge anno per anno a perfezionare tecnologie 
e iter produttivi alfine di garantire un servizio 
di customizzazione completo che va dal lavoro 
grafico fino al packaging di fine linea.
La personalizzazione dell’anima di tutti i principali 
prodotti è possibile per tirature tutt’altro che 
proibitive e a fronte di quotazioni vantaggiose.
La committenza potrà scegliere tra le diverse 
opzioni.

Personalizzazione

ANIMA

prodotti
MASKING
ACRILICO
NASTRI SPECIALI

Per opzione: General Masking 
per edilizia - confezionamento 
concertina - tiratura minima a 
partire da 1 pallet misure miste.



QUALITÀ E CAPILLARITÀ 

La nostra produzione, costituita da materie prime di provenienza totalmente italiana, si rivolge ad 
una molteplicità di settori: Ferramenta, colorifici professionali, magazzini edili, ingrossi di carta, 
imballaggio e materiale da cancelleria, fornituristi ufficio, industria, nautica e car refinish. 
Affianchiamo ogni singolo Cliente nella selezione del prodotto più indicato alle sue specifiche 
esigenze.  

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

FLESSIBILITÀ E CUSTOMER CARE  

Il nostro team è costantemente vicino a qualsiasi richiesta di tipo logistico e commerciale. 
Garantiamo: gestione istantanea e tempestiva degli ordini, consegne veloci. E per le urgenze, 
spedizioni in 24/48 ore.  

 

PREVENTIVI E CAMPIONATURE GRATUITE 

Al fine di farvi valutare al meglio il nostro prodotto, siamo disponibilissimi a formulare offerte e a 
fornire campionature gratuite per qualsiasi articolo disponibile a catalogo 

 

 

 

 

AGENTE DI ZONA 
Sig. Moretti Alessandro 

335 69 56 505 - info@alemoretti.com 

www.morettialessandro.com 
 


