CLASSIC presenta l’ampia proposta di nastri, fiocchi, raffie, carte decorative e
shopping bag più utilizzati e senza tempo tratte dall’ampia collezione Bolis.
I vasti assortimenti di supporto, cromatici, di formato e confezione soddisfano qualsiasi
esigenza consolidata in tutto il mondo per confezionare e presentare, con effetto,
qualsiasi regalo aggiungendo il tocco dell’esclusiva qualità e della lunga esperienza Bolis.
CLASSIC shows the large proposal of the most used and timeless ribbons, bows,
raffias, decorative papers and shopping bags taken from the wide Bolis collection.
The extensive range of finishes, colours, sizes and packaging meets any worldwide
settled requirement to pack and present gifts with the striking added touch of the Bolis
exclusive quality and long experience.

GDO raccoglie le moderne proposte dell’incarto regalo per la Grande Distribuzione.
Un’esperienza di oltre 50 anni in questo specifico settore consolida un’ampia scelta di
prodotti accattivanti sia nel packaging di scaffale che nella lavorabilità e nell’effetto.
Sempre più persone stanno scoprendo questa passione non solo creativa, ma
soprattutto emozionante nel momento del gift giving.
GDO presents the modern gift-wrapping proposals for the large-scale retail trades.
More than 50 years of experience in this specific sector consolidates in a wide range of
attractive products both in shelf packaging and in workability and effect.
More and more people are discovering this passion which is not only creativity but
above all exciting in the moment of the gift giving.

FANTASY esprime le soluzioni di nastri, fiocchi, raffie, carte decorative e shopping
bag con il più alto contenuto di creatività e innovazione nella funzionalità, nel design
legato alle mode ed ai colori.
Troverete tutti i prodotti che da sempre la Bolis sviluppa in piena autorevolezza per
vivacizzare l’entusiasmante mercato del gift wrapping.

FANTASY expresses the solutions of ribbons, bows, raffias, decorative papers and
shopping bags with the highest content of creativity and innovation in functionality and
in design linked to fashions and colours.
Here you will find all the products that Bolis has always developed in full authority
to enliven the exciting gift wrapping market.
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