NASTRI DECORATIVI
ASPID DECOR & CORDY LINE
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NATURLINE

Molto più che nastri. ASPID e il nuovissimo CORDY, creati
appositamente nei toni del “green” per armonizzarsi con
le tonalità e le forme della natura, offrono nuovi spunti di
utilizzo. Resistenti e waterproof, sono i preziosi alleati di
chi realizza confezioni e composizioni floreali.
Much more than ribbons. ASPID and the new CORDY
have been purposely created in tones of green to
harmonize with the shades and shapes of nature, giving
new ideas for their use. Strong and waterproof, they are
precious allies for anyone packaging floral compositions.

La tessitura applicata ad armoniose miscele di filamenti di
nastri e filati. Un nastro di estremo valore da abbinare a
regali di prestigio.
Weaving applied to the harmonious mixing of filaments of
ribbon and thread. A ribbon of high value to co-ordinate
with gifts of prestige.

L’eccellente finitura con particolare striatura crea un nastro
in piena armonia con la natura. Colori, superficie e
lavorabilità lo rendono adatto soprattutto all’ambito floreale.
The excellent finish with particular streaking effect creates
a ribbon in complete harmony with nature. Its colours,
surfaces and wash-ability make it particularly suitable for
flower packaging.

BILUXE
Delicata metallizzazione in alto vuoto per conferire
l’aspetto metallico e compatto su entrambe le superfici.
Resta però setoso al tocco e trasmette grande raffinatezza
e valore.
Delicate metallization that leaves a compact and metallic
effect on both surfaces. It remains silky to the touch
however and emanates finesse and value.

COUNTRY RIBBONS
L'accurato taglio longitudinale e ripetuto di un nastro a finitura
opaca caratterizza questo prodotto innovativo. La possibilità
di allargarsi crea mosse decorazioni a effetto rete.
The accurate longitudinal cut and repeat of a ribbon with
an opaque finish defines this innovative product. The
possibility of widening creates seemingly mobile decorations with a net effect.

DECOFIOK
Croccante e leggerissimo, possiede un'innata lavorabilità
che dona alla decorazione volume e superficie di grande
effetto e piacevolezza al tatto.
Crisp and extremely light, it possesses an innate
workability that gives volume and creates surfaces of great
effect and touch to any decoration.

180

ribbons

DUPLUS
Colore intenso grazie alla speciale composizione ottenuta
dalla sovrapposizione di strati di materiale.
Intense colours obtained thanks to the special multilayering of materials.

OLOGRAFICO
La luce si scompone e riflette i numerosi colori disegnando
precise geometrie in superficie.
Light is refracted and projects its numerous colours in
precise geometrical designs on the surface.

ELIXIR - FLASH
Personalità e raffinatezza. La combinazione di effetto
metallizzato con graffiature riflettenti è la caratteristica
principe di questi nastri innovativi e sorprendenti.
Personality and finesse. The combination of the metallic
effect with reflective streaks forms the characteristic of this
innovative and surprising surfices.

GEM

PAPER SYNTHETIC
Un delicato processo di stampa e di goffratura conferisce
a questo nastro un aspetto opaco e striato, da carta
pregiata, pur mantenendo tutte le caratteristiche chiave
del nastro sintetico espanso.
A delicate printing and embossing gives an opaque and
streaked look to this ribbon. Though evoking the taste for
precious paper, it maintains all of the key characteristics
of synthetic expanded ribbon.

Riflessi multicolori e divertenti, quasi un arcobaleno.
Multicoloured and fun loving reflections, almost a rainbow.

GLOREX
Un tocco di eleganza e raffinatezza per un classico nei
nastri in polipropilene espanso.
A touch of elegance and finesse for a classic in expanded
polypropylene ribbons.

GLOSSY
Colori pastello intensi, pieni e corposi per una grande
brillantezza cromatica.
Intense, full bodied and strong pastel colours, for chromatic
brilliance.

POLINORMAL
Il miglior compromesso tra qualità e convenienza per la
legatura e la decorazione di tutti i giorni.
The best compromise between quality and price for
everyday tying and decoration.

POMS
Da questo speciale nastro, con un gesto rapido, si ottiene
il nuovissimo fiocco dal caratteristico aspetto a punte. Poms
aggiunge freschezza e originalità a ogni confezione.
From this special ribbon and in one quick move we create
a new bow with a characteristic pointed shape. Poms adds
freshness and originality to every package.

