…perché la vera ecologia va cercata nella riutilizzabilità di una shopper, ovvero nella
possibilità che si renda utile a diversi impieghi prima di essere “scartata”. Le nostre
shopping bag in tessuto sono statisticamente riutilizzate più di 50 volte prima di essere
riciclate attraverso la raccolta differenziata delle fibre sintetiche.
…because true ecology must be sought in the reusability of a shopping bag, meaning
that it may be used for different purposes before being “discarded”. Statistically our
fabric shopping bags are reused more than 50 times before being recycled in the
waste collection of synthetic fibres.

…perché il nostro articolo è unico grazie alla possibilità di produrlo in modo meccanizzato,
utilizzando saldature in linea ed evitando di ricorrere a costose cuciture manuali. Questo ci
permette di proporre a prezzi veramente contenuti la tipologia di packaging che è sempre
stata la più ambita da parte di ogni cliente.
…because our product is unique in that it is the result of a mechanised production
process, using in-line welding and avoiding the need for costly manual stitching.
This allows us to offer customer’s the most coveted type of packaging at truly low prices.

…è la sintesi perfetta attraverso la quale avere a disposizione per la propria attività
una shopping bag ecologica, economica e soprattutto esteticamente molto bella.
…is the perfect synthesis through which a business can offer its customers a
shopping bag that is ecological, low-cost, and above all very aesthetically beautiful.
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PERCHÉ SCEGLIERE LE NOSTRE SHOPPING BAG?
WHY CHOOSE OUR SHOPPING BAGS?
RIUTILIZZABILITÀ

ECONOMICITÀ

PERSONALIZZAZIONE

MADE IN ITALY

I sacchetti personalizzati promuovono il vostro brand dandogli visibilità;
quanto più questi vengono riutilizzati, maggiore sarà il ritorno pubblicitario,
in quanto saranno maggiori le possibilità di vedere in circolazione la stampa
del vostro marchio. Tra le diverse tipologie di shopper, le borse in tessuto
hanno il vantaggio di poter essere riutilizzate indubbiamente molto di
più rispetto alle borse in plastica e alle borse in carta. Queste ultime
vengono reimpiegate al massimo un paio di volte prima di essere eliminate;
diversamente si stima le borse in tessuto vengano riutilizzate tra le 50 e le
100 volte. Tale caratteristica fa si che siano la scelta ideale per pubblicizzare
al meglio il proprio brand.

La possibilità di acquistare sacchetti personalizzati in tessuto
si è sempre scontrata con gli eccessivi costi unitari: l’allestimento
manuale tramite cuciture (abitualmente utilizzato per produrre questa
tipologia di shopper) determina dei prezzi di vendita piuttosto elevati.
La ricerca di una tecnologia che superasse questo limite ci ha permesso
di proporre shopper in tessuto ad allestimento meccanizzato (saldate,
non cucite). L’eliminazione quasi totale dell’intervento di manodopera
nel ciclo di produzione ci consente di proporci con prezzi fino a
5 volte inferiori delle borse cucite.

Va evidenziato che il nostro non è un prodotto generico che viene
personalizzato, ma un articolo completamente “su misura”, creato secondo
le specifiche richieste del cliente. Non limitiamo la scelta ad un numero
ristretto di misure, di modelli o di colori, ma vi diamo la possibilità di
creare la tipologia di shopper che soddisfi ogni vostra esigenza. Tramite
la combinazione di 6 diversi modelli, oltre 100 misure, più di 2000
varianti di tessuti ed infinite possibilità di personalizzazione, possiamo
creare una shopper come nessun altro è in grado di realizzare.

Diversamente dai nostri competitors che propongono shopper in tessuto,
il nostro processo di produzione è effettuato interamente in Italia.
Questo ci permette di offrire ai nostri clienti molti vantaggi:
• Totale supervisione di ogni fase di allestimento
• Estrema cura dei dettagli
• Design e stile italiano
• Velocità di produzione e consegna
• Accurati servizi pre e post vendita

RE-USING

LOW COST

CUSTOMIZATION

MADE IN ITALY

Custom bags promote your brand by giving it visibility; the more
they are reused, the greater your publicity, as they provide more
opportunities for your brand to be seen in circulation. Among the
different types of shoppers, fabric shopping bags have the advantage
that they can undoubtedly be reused much more than both plastic
and paper bags. The latter are reused at most a couple of times before
they are thrown away; on the contrary, it is estimated that fabric
bags are reused between 50 and 100 times. This feature means that
they are the ideal choice for advertising your brand to the fullest.

Buying custom fabric bags has always had the disadvantage of
high per-unit costs: because this type of shopper usually requires
manual stitching to be produced, it comes with a rather high sales
price. However, the search for technology that eliminates this
problem has now enabled us to offer fabric shoppers made through
a mechanised production process (welded, not sewn). The almost
total elimination of manual labour in the production cycle allows us
to offer prices that are up to 5 times lower than sewn bags.

We should also note that our bags are totally custom-made,
according to specific customer requirements. We do not limit the
choice to a certain number of sizes, models or colours, but rather
we give you the ability to create the type of shopper that meets
your every need. Through a combination of 6 different models, over
100 sizes, more than 2000 fabric type and endless customizated
possibilities, we can create a shopper that no one else can.

Our production process is entirely arranged in Italy and this allows
us to offer our customers many advantages:
• Total supervision of each stage of set-up
• Extreme attention to all details
• Italian design and style
• Production and delivery very fast
• Accurate pre and post sales services
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MANIGLIA FUSTELLATA E SOFFIETTO SUL FONDO

MANIGLIA FUSTELLATA, BORDO SUPERIORE RISVOLTATO E SOFFIETTO DI FONDO CON CARTONE

DIE CUT HANDLE AND BOTTOM GUSSET

Modello

Model

F

DIE CUT HANDLE, TURN ON TOP, BOTTOM GUSSET WITH CARDBOARD

Modello

Model

Fc

PREZZO

PREZZO

RIUTILIZZO

RIUTILIZZO

*

MISURE PERSONALIZZABILI *

PRICE

RE-USING

MISURE PERSONALIZZABILI

CUSTOMIZED SIZES *

PRICE

RE-USING

CUSTOMIZED SIZES *

COLORI

COLORI

FINITURE

FINITURE

COLORS

FINISHES

COLORS

FINISHES

QUANTITÀ MINIMA 1.500/2.OOO pz pcs

QUANTITÀ MINIMA 1.000/1.5OO pz pcs

Classificazione utile ai fini della comparazione con altri modelli della nostra gamma

Classificazione utile ai fini della comparazione con altri modelli della nostra gamma

Useful rating to compare our models

Useful rating to compare our models

MINIMUM QUANTITY per misura per size

MINIMUM QUANTITY per misura per size

* Dal formato 10x15 (cm) al formato 73x60 (e tutti i formati intermedi, variabili quasi di cm in cm).

* Dal formato 30x25+10 (cm) al formato 73x46+18 (e tutti i formati intermedi, variabili quasi di cm in cm).

* Starting from 10x15 (cm) to 73x60 (including many intermediate sizes).

* Starting from 30x25+10 (cm) to 73x46+18 (including many intermediate sizes).
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MANIGLIA SALDATA, BORDO SUPERIORE RISVOLTATO E SOFFIETTO DI FONDO

MANIGLIA SALDATA, BORDO SUPERIORE RISVOLTATO E SOFFIETTO DI FONDO CON CARTONE

WELDED HANDLE, TURN ON TOP, BOTTOM GUSSET

Modello

Model

M

40 cm

WELDED HANDLE, TURN ON TOP, BOTTOM GUSSET WITH CARDBOARD

Modello

Model

Mc

55 cm

PREZZO

PRICE

80 cm

55 cm

PREZZO

PRICE

RIUTILIZZO

RIUTILIZZO

MISURE PERSONALIZZABILI *

MISURE PERSONALIZZABILI *

COLORI

COLORI

FINITURE

FINITURE

RE-USING

CUSTOMIZED SIZES *
COLORS

FINISHES

RE-USING

CUSTOMIZED SIZES *
COLORS

FINISHES

QUANTITÀ MINIMA 1.000/1.5OO pz pcs

QUANTITÀ MINIMA 1.000/1.5OO pz pcs

Classificazione utile ai fini della comparazione con altri modelli della nostra gamma

Classificazione utile ai fini della comparazione con altri modelli della nostra gamma

Useful rating to compare our models

Useful rating to compare our models

MINIMUM QUANTITY per misura per size

MINIMUM QUANTITY per misura per size

* Dal formato 30x25+10 (cm) al formato 73x46+18 (e tutti i formati intermedi, variabili quasi di cm in cm).

* Dal formato 30x25+10 (cm) al formato 73x46+18 (e tutti i formati intermedi, variabili quasi di cm in cm).

* Starting from 30x25+10 (cm) to 73x46+18 (including many intermediate sizes).

* Starting from 30x25+10 (cm) to 73x46+18 (including many intermediate sizes).
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40 cm

80 cm

MANIGLIA SALDATA, SOFFIETTO SUL FONDO (CON O SENZA CARTONE),
CORDA PER CHIUSURA “A STROZZO”

Modello

Model

WELDED HANDLE, BOTTOM GUSSET (WITH OR WITHOUT CARDBOARD INSIDE),
ROPE FOR CLOSING WITH BOW

MB

40 cm

MANIGLIA SALDATA, SOFFIETTO SUI TRE LATI, FONDO QUADRO CON CARTONE

WELDED HANDLE, THREE SIDE GUSSET, SQUARED BOTTOM WITH CARDBOARD INSIDE

Modello

Model

Qc

55 cm

PREZZO

PRICE

80 cm

55 cm

PREZZO

PRICE

RIUTILIZZO

RIUTILIZZO

*

MISURE PERSONALIZZABILI *

RE-USING

MISURE PERSONALIZZABILI

CUSTOMIZED SIZES *

RE-USING

CUSTOMIZED SIZES *

COLORI

COLORI

FINITURE

FINITURE

COLORS

FINISHES

COLORS

FINISHES

QUANTITÀ MINIMA 1.000/1.5OO pz pcs

QUANTITÀ MINIMA 1.000/1.5OO pz pcs

Classificazione utile ai fini della comparazione con altri modelli della nostra gamma

Classificazione utile ai fini della comparazione con altri modelli della nostra gamma

Useful rating to compare our models

Useful rating to compare our models

MINIMUM QUANTITY per misura per size

MINIMUM QUANTITY per misura per size

* Dal formato 30x25+10 (cm) al formato 60x46+18 (e tutti i formati intermedi, variabili quasi di cm in cm).

* Dal formato 20+10x30 (cm) al formato 57+16x47 (e tutti i formati intermedi, variabili quasi di cm in cm).

* Starting from 30x25+10 (cm) to 60x46+18 (including many intermediate sizes).

* Starting from 20+10x30 (cm) to 57+16x47 (including many intermediate sizes).
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40 cm

80 cm

EFFETTI TEXTURIZATI TEXTURIZED EFFECTS
CASHMERE
CASHMERE
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MARMO

JUTA

TRAPUNTATO

PELLE

FIORI

MARBLE

JUTA

QUILTED

LEATHER

FLOWERS

CAMOUFLAGE
CAMOUFLAGE

LANA
WOOL

CANVAS
CANVAS

STELLE
STARS

LA POSSIBILITÀ
DI ABBINARE I 45 COLORI
DI TESSUTI STANDARD
CON LE TINTE DELLE VARIE
TEXTURIZZAZIONI DISPONIBILI
CREA UN’INFINITA GAMMA
DI COMBINAZIONI CROMATICHE.
THE POSSIBILITY TO MATCH THE
STANDARD 45 FABRIC COLOURS
WITH THE VARIOUS COLOURS
AVAILABLE FOR TEXTURING
CREATES AN INFINITE RANGE
OF COLOUR COMBINATIONS.
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L’ELEVATA RIUTILIZZABILITÀ
È OTTENUTA ANCHE
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA
IBRIDA DI SALDATURA CHE
GARANTISCE UN’ ALTISSIMA
RESISTENZA AI CARICHI.
THE HIGH LEVEL OF REUSABILITY
IS OBTAINED THROUGH HYBRID
WELDING TECHNOLOGY WHICH
ENSURES EXCEPTIONAL STRESS
RESISTANCE.

bag.it
of a s h i o n
www.ec

SAVIPACK Srl
Largo Escrivà, 5 - 26011 Casalbuttano (CR) - ITALY
Tel. +39 0374 361101 - Fax +39 0374 362011
www.savipack.it - info@savipack.it
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