
SUSTAINABLE LINE

IMBALLI B2B SOSTENIBILI



“MARKETING IS NO LONGER ABOUT THE THINGS YOU DO, BUT THE STORIES YOU TELL”
“IL MARKETING NON E’ PIU’ RIGUARDO LE COSE CHE FAI, MA RIGUARDO LE STORIE CHE RACCONTI”

Condurre il proprio business in modo sostenibile significa, prima di tutto, gestire in 
modo efficiente e strategico le risorse a disposizione. Attraverso una combinzione di 
virtuose strategie aziendali sostenibili diventa possibile integrare ai processi e prodotti 
del business anche delle considerazioni ambientali e sociali. 
L’obiettivo: generare valore in una prospettiva di lungo periodo. 
Partendo dal packaging la via è chiara; i materiali sono il punto di partenza per creare 
prodotti unici ad basso impatto ambientale ed un’alta capacità attrattiva.

SOSTENIBILITA’ D’IMPRESA

COMPANY SUSTAINABILITY

Conducting your business in a sustainable way means, first of all, managing the available 
resources efficiently and strategically. Through a combination of virtuous sustainable 
strategies it becomes possible to integrate environmental and social considerations into 
business processes and products.
The goal: to generate value in a long-term perspective.
Starting from the packaging the way is clear; the materials are the starting point to 
create unique products with low environmental impact and a high attractiveness.



B2B / B2B B2B / B2B

A series of internationally valid standards, which refer 
to quality management systems and environmental 
management, that is, the organizational structu-
res that companies should adopt to better guide 

the company to achieve results in line with market 
expectations / Una serie di norme a validità interna-
zionale, che fanno riferimento ai sistemi di gestione 
della qualità e gesione ambientale, cioè alle strutture 

organizzative che le imprese dovrebbero adottare 
per meglio orientare l’azienda al raggiungimento di 

risultati in linea con le attese del mercato.

A textile certification born as a guarantee label for 
the health of consumers. In particular, the goal is 
to prevent adverse reactions induced by clothing 

potentially contaminated with toxic substances / Una 
certificazione tessile nata come etichetta di garanzia 

per la salute dei consumatori. In particolar modo, 
l’obbiettivo è quello di prevenire reazioni avverse 

indotte da indumenti potenzialmente contaminati da 
sostanze tossiche.

The certification that identifies products obtained 
from recycled materials and manufacturing activities, 
certifying the commitment of companies to comply 

with environmental and social criteria throughout the 
production chain / La certificazione che identifica i 
prodotti ottenuti da materiali da riciclo e da attività 
manifatturiere, attestando l’impegno delle imprese 
a rispettare i criteri ambientali e sociali su tutta la 

filiera produttiva.

BCI certification guarantees the quality and respect 
of the cotton we use for our products throughout the 
production chain / La certificazione BCI garantisce la 
qualità e il rispetto del cotone che utilizziamo per i 
nostri prodotti durante tutta la catena produttiva. 

Certification for packaging or products guarantees 
biodegradability in an industrial composting plant. 

This applies to all components inks and additives / La 
certificazione per imballaggi o prodotti garantisce la 
biodegradabilità in un impianto di compostaggio in-
dustriale. Questo vale per tutti i componenti inchiostri 

e additivi.

It is recognized as the most important standard for 
the sustainable production of clothing and textile pro-
ducts made with natural fibers from agriculture such 
as organic cotton and wool / E’ riconosciuto come il 

più importante standard per la produzione sostenibile 
di indumenti e prodotti tessili realizzati con fibre natu-

rali da agricoltura come cotone e lana biologici.

This certification, recognized internationally, has as 
its purpose the correct forest management and the 

traceability of derived products / Questa certificazione, 
riconosciuta a livello internazionale, ha come scopo 
la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei 

prodotti derivati.

FVL certifications
F.V.L. represents the art of research, manufacturing 
technology and the entire ethic supply chain. Our 
company, in fact, advances with a sustainable look 
to the future.
F.V.L. is a recognized reality in several countries for 
complying with the most stringent requirements 
for eco-sustainability and accountability.

Certificazioni FVL
F.V.L. racchiude l’arte della ricerca, della tecnologia 
produttiva e dell’etica di tutta la filiera; la nostra 
azienda infatti avanza attraverso uno slancio 
sostenibile che osserva il futuro. F.V.L. è una 
realtà riconosciuta in diversi paesi per il rispetto 
dei più rigorosi requisiti di eco-sostenibilità e 
responsabilità.



B2B / B2B

30, 35, 40 Gsm
FSC certified 

100% Viging Fiber 
Recyclable

Compostable
Biodegradable 

Water based inks
Enviromentally friendly glue

FEATURES / CARATTERISTICHE

GLASSINE TISSUE PAPER

CARTA VELINA GLASSINE

For a sustainable choice, a sustainable packaging, composed of externally calendered 
tissue paper. This material allows for greater transparency, resistance and water 

repellency. 

Per una scelta sostenibile un packaging sostenibile, composto da carta velina calandrata 
esternamente. Questo materiale permette una maggiore trasparenza, resistenza e 

idrorepellenza.



B2B / B2B

GLASSINE SUITCOVER /
CUSTODIA GLASSINE

SIZES / TAGLIE

60cmx90cm 60cmx1,2m 60cmx1,5m 60cmx1,8m 60cmx2m



B2B / B2B

GLASSINE BAG /
BUSTA GLASSINE

SIZES / TAGLIE

15cmx20cm 20cmx25cm 25cmx30cm 30cmx40cm 35cmx50cm



B2B / B2B

Recyclable as paper/carboard
Biodegradable
Compostable

Plastic & PFAS free
Steam resistance

Natural color

FEATURES / CARATTERISTICHE

PRESSED PAPER

CARTA PRESSATA

The solidity, the customizable design and the 100% recyclability of this material make it 
ideal for many types of packaging.

La solidità, il design personalizzabile e la riciclabilità al 100% di questo materiale lo 
rendono ideale per moltissime tipologie di imballaggio.



B2B / B2B

PAPER HANGER /
GRUCCIA IN CARTA

SIZES / TAGLIE

38cm

42cm

45cm

DETAILS / DETTAGLI

Wood bar / 
Asta di legno

Recycled metal clips / 
Pinze in metallo riciclato
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