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Massimo impatto sullo scaffale: 
Etichette olografiche 
�

Sono poche le tecnologie di stampa che, dal punto di vista dell’impatto a 
scaffale, possono competere con le etichette olografiche. Disegni che 
variano a seconda dell’angolazione di osservazione, catturano l’attenzione 
del consumatore come nessun altro materiale riesce a fare.  
L’ampia gamma di finiture decorative fa si che il portfolio di prodotti olografici 
Avery Dennison diventi la scelta naturale sia per i designers che per  i 
possessori di marchi. Prodotti che si adattano ad ogni ‘brand image’ o 
obiettivo di campagna, con opzioni che includono i disegni kaleidoscope, 
shimmer, crystalline, metalized ed altri ancora. L’etichettatura olografica 
offre un’alternativa reale ai materiali convenzionali per la differenziazione di 
prodotti, offerte speciali e campagne a tema. 
 
Dagli alimenti ai cosmetici  
Qualunque sia l’applicazione, l’utilizzo di un’etichetta olografica può 
contribuire all’incremento delle vendite. Le tre gamme standard di prodotti 
olografici di Avery Dennison soddisfano qualsiasi esigenza, dalle promozioni 
del settore alimentare realizzate anche con prodotti multi-strato fino 
all’etichettatura di prodotti cosmetici ‘high-end’. 
 
Un frontale per ogni applicazione 
Molteplici i disegni disponibili su tre diversi tipi di frontali, con una scelta di 
adesivi sia permanenti che rimovibili: 
 
Polypropilene. Gamma altamente competitiva in termini di costo, 
disponibile con adesivi permanenti per utilizzi generici. 

•  Etichette decorative e promozionali per il settore alimentare 
•  Raccolte di figurine e raccolte punti nei supermercati 
•  Etichette per confezioni di tabacco e sigarette 

  
Polypropilene accoppiato a carta. Facile da trasformare e disponibile con 
un’ampia varietà di disegni. Adesivi permanenti e rimovibili. 

•  Promozioni su confezioni di prodotti venduti al dettaglio 
•  Etichette con forme sagomate per prodotti destinati alla 

pulizia della casa 
• Etichette per confezioni di prodotti-ragalo utilizzate nei 

periodi festivi 
• Etichette multistrato per promozioni nella vendita al dettaglio

   
Poliestere premium. Ottima brillantezza per un impatto sullo scaffale 
elevatissimo di prodotti di lusso  e di alto valore 

• Vini, superalcolici e bibite di fascia alta 
• Prodotti per l’igiene personale e cosmetici lussuosi 

 



 

�

�

La gamma di prodotti olografici 
Qui sotto, la gamma completa di prodotti olografici standard di Avery Dennison. I prodotti sono con adesivi 

permanenti ma si possono avere anche con adesivi rimovibili e tre sono le tipologie di frontale disponibili: 

polipropilene, accoppiato polipropilene-carta e poliestere.  

 

Descrizione Prodotto Codice 
prodotto 

Servizio    
(ex works) 

Ordine
min. 
Mq. 

Caratteristiche 

Gamma in Polipropilene olografico 

HGF PP POINT S692N BG40BR AE980 7-30 giorni 
soggetto alla 
disponibilità 

a stock* 

1000 

Film in polipropilene olografico top-coated 
con disengo a puntini  

HGF PP CRYSTALLINE S692N BG40BR AO930 Film in polipropilene olografico top-coated 
con disegno  a struttura crsitallina 

HGF PP SHIMMER S692N BG40BR AO931 Film in polipropilene olografico top-coated  
con finitura scintillante in color  argento  

Gamma in polipropilene laminato a carta olografica 

HGFP SHIMMER TOP S2000N BG40BR AB709 7 giorni 1000 Accoppiato PP-carta con finitura scintillante 
in color  argento 

HGFP CRISTALINE TOP S2045N BG40BR AE740 
7 giorni�

1000 Accoppiato PP-carta con disegno 
olografico argento a struttura cristallina 

HGFP KALEIDOSCOPE TOP S2045N BG40BR AF141 
7 giorni�

1000 Accoppiato PP-carta con disegno  
olografico argento lucido  

HGFP POINT TOP S2045N BG40BR AI248 
7 giorni�

1000 Accoppiato PP-carta con disegno 
olografico  argento a puntini. 

HGFP FIREWORKS TOP S2045N BG40BR AF115 
7 giorni�

1000 Accoppiato PP-carta con disegno 
olografico argento lucido 

Gamma in Poliestere olografico 

HGF PET50 SHIMMER S692N BG45WH AD180 7 giorni 1000 Film top-coated in PET olografico 
metallizzato lucido con finitura scintillante.  

PET53 BRUSHED CHROME S692N BG40Wh AM363 

7-30 days 
soggetto alla 
disponibilità 

a stock* 

5000 Film top-coated in PET spazzolato  con  
effetto cromato chiaro 

PET53 BRUSHED SILVER S692N BG40WH AO453 Disponibile da fine 
settembre* 

Film top-coated in PET spazzolato  di 
colore argento scuro. 

HGF PET50 BUBBLE S692N BG45WH AC738 7 giorni 1000 Film top-coated in PET metallizzato lucido 
con disegno a bollicine. 

*Per maggiori informazioni sul servizio, tempi di consegna e minimi d’ordine, contattate il vostro rappresentante di 
vendita. 

�
Supporto Tecnico 
Come per tutti i prodotti di  Avery Dennison, il supporto tecnico è disponibile per ogni problematica relative ai prodotti 
olografici sopra-esposti. Se avete domande sulla stampabilità, gli inchiostri o la trasformazione, consultate il vostro 
rappresentante locale. 
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����� ������	
� � � 	����� ������	
� � � 	����� ������	
� � � 	����� ������	
� � � 	
�

� ��� �
������� � �������
 !�#"
��$�%'&(��)+*# !�#��)�,���&.-
*��
 /� ���#�10#&��
*��
 /� ���#�(��2��(�
)�*��#��)
3(4�5 6 4�7  $.8�9 4

:�;.< =#>:�;.< =#>:�;.< =#>:�;.< =#> ?? ??
@ &.A1A��(�CB�D�E�&#�CB� !�.)+9GF 7
.�
H9JICK @ �(� -��(�
�HE
��L���M E��#" � &#��-
B
3 ��9/N�9�� 5 N.$�O FH9 7.7

P
�
Q � R/�TS�?(< � 	C�P
�
Q � R/�TS�?(< � 	C�P
�
Q � R/�TS�?(< � 	C�P
�
Q � R/�TS�?(< � 	C�
,���-���U�� &WVT� ��E��.-��.O
VT� " &�D��#X��
B(��*HYZN�N
[!\�]'9G�� 4�7 O 7.7�7
VT� �.E
�.-��6O���]���0�" &
^�� �
3.5.5 9G$6� 4 N�8 N�8 7�7

_�=(< Q `/�!SW?#< � 	C�_�=(< Q `/�!SW?#< � 	C�_�=(< Q `/�!SW?#< � 	C�_�=(< Q `/�!SW?#< � 	C�
a�b
a�b6cHd(e f d.g�h#i(e j k!i
l
Ym�(��M �#" ��nW2oF.F 7 8 7
4�7�7 � $
F.F�� 4�5 9.9


