Immagini e specifiche da GW Optical Disc

FORMATI REALIZZABILI
BUSTINA PPL
La bustina in ppl è realizzata in materiale plastico
trasparente (liscio o a buccia d'arancia) termosaldato su tre
lati. Sono disponibili le seguenti varianti: senza flap di
chiusura, con flap di chiusura, con adesivo posteriore e con
banda antitaccheggio adesiva sul flap di chiusura. Le
bustine ppl sono disponibili anche per i cd e dvd 8 cm.
Può essere personalizzata grazie all'inserimento di un
booklet.

BUSTINA CARTONCINO
La

Bustina

Cartoncino

è

stampata

su

cartone

bianco/bianchissimo o bianco grigio di 240-250gr è
disponibile in 4 colori di quadricromia e/o con colori
pantone, dopo la stampa può essere plastificata con effetto
lucido od opaco, oppure lucidata con vernice UV
trasparente lucida od opaca, o con stampe a caldo dorate od
argentate,

fluorescenti

o

in

rilievo

e

con

colori

pantone. Contiene un solo supporto e può avere l’apertura
laterale o verso l’alto.
E’ disponibile in cartone riciclato.

JEWEL BOX
Il jewel box è una confezione in plastica rigida con un tray nero, colorato o trasparente su cui poggia il cd. Il
jewel box viene personalizzato grazie all’inserimento di un booklet o un leporello ed una inlay card sulla
parte posteriore e può essere inserito in uno sleep case o in un cofanetto in cartonato. Il jewel box doppio può
contenere 2 o 4 dischi.

SUPER JEWEL BOX
Il super jewel box è una confezione in plastica rigida dal design innovativo e dotato di una maggiore
resistenza rispetto al classico jewel box, è fornito di un tray trasparente su cui si poggia il cd. Il super jewel
box viene personalizzato grazie all’inserimento di un booklet o un leporello ed una inlay card sulla parte
posteriore e può essere inserito in uno sleep case o in un cofanetto in cartonato.

SLIM BOX
Lo slim box 5.2 è una confezione in plastica rigida
economica, di peso e dimensioni ridotte. Nella parte
superiore di plastica trasparente viene collocato il booklet
e nella parte posteriore in plastica nera alloggia il cd.

SLIM BOX MUSICALE
Lo slim box musicale è uno slim box di plastica
trasparente che consente l’inserimento di una maxy inlay
card nella parte superiore e del cd, con l’etichetta che da
verso l’esterno in modo da essere visibile a confezione
chiusa, nella parte inferiore.

DVD BOX
Il DVD Box è una confezione in plastica rigida,
polipropilene nero, trasparente o colorato, di solito
utilizzato per i dvd, ma utilizzabile anche per i cd. Il dvd
box viene personalizzato con una fascetta esterna ed
eventualmente un booklet interno alloggiato nella parte
sinistra. Nel caso del DVD Box Doppio nella parte
sinistra alloggia il secondo disco.

DVD BOX SLIM
Il DVD Box slim è una confezione in plastica rigida,
polipropilene nero, trasparente o colorato ha uno spessore
di 7 mm.contro i 14 mm del dvd box standard. l dvd box
slim viene personalizzato con una fascetta esterna.

CARTOON SLEEVE
Il carton sleeve è una bustina a due ante stampata su cartone
bianco/bianchissimo o bianco grigio di 240-250gr è disponibile in
4 colori di quadricromia e/o con colori pantone, dopo la stampa
può essere plastificata con effetto lucido od opaco, oppure
lucidata con vernice UV trasparente lucida od opaca, o con
stampe a caldo dorate od argentate, fluorescenti o in rilievo e con
colori pantone. Ha l’apertura laterale e contiene un solo supporto.

DIGIFILE
La caratteristica principale del digifile è quella che al suo interno
non sono presenti tray. Può essere a 2, 3 o 4 ante, il cd viene
inserito o nel taglio orizzontale o in una tasca ricavata da un'anta
interna. Realizzato su cartoncino bianco bianchissimo da 330 gr e
stampato fino a 4 colori di quadricromia, e/o colori pantone,
dopo la stampa può essere plastificato con effetto lucido od
opaco, oppure lucidato con vernice UV trasparente lucida od
opaca, o con stampe a caldo dorate od argentate, fluorescenti o
in rilievo. Si può inserire un booklet, un poster, in un apposito
taglio orizzontale o in una tasca ricavata in un’anta del digifile.

DVDFILE
Il dvd file non ha tray, ma tagli o tasche in cui vengono inseriti i
supporti ottici ed i libretti. Ha le dimensioni di un dvd box, può
essere a 2, 3 o 4 ante. E’ realizzato su cartoncino bianco
bianchissimo da 330 gr e stampato fino a 4 colori di
quadricromia, e/o colori pantone, dopo la stampa può essere
plastificato con effetto lucido od opaco, oppure lucidato con
vernice UV trasparente lucida od opaca, o con stampe a caldo
dorate od argentate, fluorescenti o in rilievo. Si può inserire un
booklet, un poster, in un apposito taglio orizzontale o in una tasca
ricavata in un’anta del digifile.

DIGIPACK
Il Digipack è una delle confezioni più eleganti, pratiche e originali. Può essere a 2, 3, 4 o 5 ante e può
contenere un tray nero o trasparente. E’ realizzato su cartoncino bianco bianchissimo da 330 gr e stampato
fino a 4 colori di quadricromia e/o colori pantone. Dopo la stampa può essere plastificato con effetto
lucido od opaco, oppure lucidato con vernice UV trasparente lucida od opaca, o con stampe a caldo dorate
od argentate, fluorescenti o in rilievo.

Si può inserire un booklet o un poster, in un apposito taglio

orizzontale o in una tasca ricavata in un’anta del digipak.

DVDPACK
Il Dvdpack e' una delle confezioni più eleganti, pratiche e
originali., può essere a 2, 3, 4 o 5 ante e può contenere un
tray nero o trasparente. Ha le dimensioni di un dvd box ed
è’ realizzato su cartoncino bianco bianchissimo da 330 gr
stampato fino a 4 colori di quadricromia e/o colori pantone.
Dopo la stampa può essere plastificato con effetto lucido od
opaco, oppure lucidato con vernice UV trasparente lucida od
opaca, o con stampe a caldo dorate od argentate, fluorescenti
o in rilievo.

Si può inserire un booklet, un poster, in un

apposito taglio orizzontale o in una tasca ricavata in un’anta
del digipak.

ECOLBOX

L’Ecolbox è un cofanetto in cartonato di differenti
grammature stampato fino a 4 colori di quadricromia e/o
colori pantone. Può contenere uno o più CD alloggiati in try
di plastica o in apposite bustine in cartoncino o ppl. Può
essere inserito un libretto, una cartolina, o un qualsiasi
gadget.

E’ disponibile in cartone riciclato.

DIGIBOOK
Il Digibook è un libro con copertina in cartonato di differenti
grammature stampata fino a 4 colori di quadricromia e/o
colori pantone con all’interno un libro con pagine in
quadricromia e bustina in cartoncino sulla terza di copertina
dove viene inserito il supporto ottico. Dopo la stampa può
essere plastificato con effetto lucido od opaco, oppure
lucidato con vernice UV trasparente lucida od opaca, o con
stampe a caldo dorate od argentate, fluorescenti o in
rilievo. Può esse confezionato in un elegante cofanetto.
E’ disponibile in cartone riciclato.

