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packaging flessibile dalla 
qualità inflessibile

Con le buste preformate 
di Flexi ottieni il meglio  
del packaging flessibile: 
riutilizzabili, personaliz-
zabili e dall’animo green, 
danno forma ai tuoi pro-
getti e valorizzano il tuo 
prodotto.
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riutilizzabili

Grazie alla chiusura a zip o al bocchello a vite, permettono 
di riutilizzare il prodotto più volte. 

SENZA INTACCARE 
L’INTEGRITÀ  
DEL PRODOTTO
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PER DARE PIÙ VALORE  
E VISIBILITÀ  
AL TUO BRAND

+
YOUR
DESIGN

personalizzabili

Grazie al design  
del flexible packaging, 
offrono una più ampia 
superficie grafica  
da personalizzare  
con stampa  
flexo-roto-digitale. 
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green

-75% DI PLASTICA 
Riducono il consumo di plastica 
e permettono di risparmiare 
sui costi, senza rinunciare 
alla qualità, all'integrità del 
contenuto e alla praticità d'uso.

MENO EMISSIONI DI CO2  
Permettono una riduzione 
delle emissioni nella fase di 
produzione e logistica: leggere 
e poco ingombranti, occupano 
meno spazio e consentono di 
ottimizzare i trasporti.

PIÙ LEGGEREZZA 
Pensate in sostituzione del 
più pesante flacone, sono uno 
strumento pratico, flessibile e 
sostenibile da utilizzare anche 
come ricarica per i tuoi prodotti.
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soluzionisoluzioni
soluzionisoluzioni
soluzionisoluzioni
soluzionisoluzioni
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busta  
tre saldature

Formati:  ⧄⧄ 50-1000 ml
Ideale per: ✧ prodotti liquidi, polveri, 

solidi, oggettistica
Settori:   cosmetica, cartoleria, 

alimentari, detergenza, 
pet

Accessori:  ⊕⊕ easy-open, euro-foro
Versioni:  � stand up (con fondello), 

piatta

CLASSICA BUSTINA 
PREFORMATA CON SALDATURA 
SU TRE LATI.
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busta  
con zip

Formati:  ⧄⧄ 50-1000 ml
Ideale per: ✧  e-commerce
Settori:   cosmetica, detergenza, 

alimentare, pet
Accessori:  ⊕⊕ easy-open, euro-foro
Versioni:  � stand up (con fondello), 

piatta

BUSTINA CON CHIUSURA  
A ZIP, CHE PUÒ ESSERE 
APERTA E RICHIUSA PIÙ 
VOLTE SENZA INTACCARE 
L’INTEGRITÀ DEL PRODOTTO.
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busta con 
tappo a vite

Formati:  ⧄⧄ 50-2000 ml
Settori:   alimentare, cosmetico, 

detergenza
Versioni:  � stand up (con fondello), 

piatta

VERSATILE E PRATICA, 
CON BOCCHELLO E TAPPO 
AVVITABILE POSIZIONATO 
ALL’ESTREMITÀ SUPERIORE 
OPPURE LATERALMENTE.
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shape  
tappo a vite

Formati:  ⧄⧄ 100-1000 ml
Settori:   alimentare, cosmetico, 

detergenza
Versioni:  � stand up (con fondello), 

piatta

BUSTINE FUSTELLABILI E 
PERSONALIZZABILI, DAL 
DESIGN SAGOMATO, CON 
BOCCHELLO E TAPPO A VITE. 
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tappi 
CLASSICO A VITE  
(diametro 12,5-22 mm)

FLIP-TOP

Tappo standard, soluzione 
pratica e sicura che garantisce 
la non fuoriuscita del prodotto, 
ideale in tutti i settori

Il tappo flip top, grazie a una cer-
niera che permette di richiudere 
il coperchio sul corpo del tappo, 
si presenta come una soluzione 
particolarmente agevole e pra-
tica da utilizzare, soprattutto in 
ambito cosmetico
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serviziservizi
serviziservizi
serviziservizi

serviziservizi
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tutta la flessibilità  
di cui hai bisogno

Siamo gli specialisti del flexible packaging 
e offriamo un servizio completo per ogni 
esigenza di packaging flessibile, dalla formatura 
della busta alla personalizzazione grafica. 

SAPPIAMO  
COME VALORIZZARE  
IL TUO PRODOTTO, 
QUALUNQUE SIA.

FORMA

STAMPA
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↑ Con Flexi accedi anche al servizio di 
riempimento! Per soluzioni complete che diano 
forma (e contenuto) a ogni progetto.
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Sede operativa 
Zanica
Via Don Milani 23/25
24050 Zanica (BG)
T.+39 035 671677

Sede legale
Flexi srl
Via Inveruno, 95
20038 Busto Garolfo (MI) 
P.IVA 11499190962

Sede operativa 
Busto Garolfo
Via Inveruno 95
20038 Busto Garolfo (MI)
T.+39 0331 565888


