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RASSEGNA semilavorati e forniture

Gruppo Serafin

Gruppo Bmp

Reguitti

Nasce “Green Style”

Ultima nata: “Bmp style”

Due modelli linea “Quadra”

”Green Style” è la nuova linea di imballaggi eco-compatibili composti da carta
e cartone riciclabili al 100 per cento.
Nasce da Green Pack, azienda del
Gruppo Serafin (www.grupposerafin.com)
dedita alla ricerca e produzione di imballi industriali sostenibili.
Gli imballaggi in cartone “Green Style”
sono riciclabili in ogni loro singola parte.
Così facendo ottimizzano i crescenti costi
di gestione e di smaltimento, portandoli

a livelli di molto inferiori rispetto ai “vecchi” imballaggi in plastica, ferro o legno.
Soluzioni dunque che fanno i conti da un
lato con le esigenze ambientali, dall’altro con le esigenze prime dei clienti, ovvero efficienza e risparmio. “Green Style”
è la sintesi di entrambi gli aspetti.
Il primo prodotto della linea é “Greenpy”.
Si tratta di un componente realizzato da
multistrati di cartone ondulato. L'unione
avviene senza punti metallici, solo con
l'utilizzo di colle. Una soluzione completamente ecologica ed ecocompatibile. Il
secondo prodotto é “Greenpy Top”, ideato e pensato da Green Pack per dare
nuova linfa all'idea di imballo ecologico.
In questo caso i multistrati di cartone
ondulato sono rivestiti di carta kraft, antiscivolo. Ciò permette all'imballo di non
lasciare alcun segno a contatto con altre
superfici. “Greenpy Top” é in grado di
garantire la massima protezione del contenuto e la totale riciclabilità dell’imballo. Green Pack sarà presente a Zow presso stand SF Packaging, padiglione 3,
stand A21. ■
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“Bmp style” è l’ultima nata dalla qualità e dall’esperienza Bmp. Bertelli materie plastiche (www.bmp.it) produce dal
1954 profili e guarnizioni in pvc, flessibile, rigido e coestruso, Epdm, poliammide. La filosofia aziendale fortemente
orientata all’aspetto qualitativo del prodotto e alla soddisfazione del cliente (le
aziende sono certificate Iso 9001), porta il gruppo a una continua evoluzione
per ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti, a garanzia di sviluppo e competitività. Con lo scopo di soddisfare i
più esigenti operatori del settore del
mobile “Bmp style” amplia la gamma
con nuovi prodotti ottenuti con la tecnologia della nobilitazione, garantendo: studio dei materiali, formulati e collaudati
nel proprio laboratorio, in grado di recepire anche le direttive europee più severe; rapidità nella progettazione e realizzazione di filiere, grazie al proprio centro Cad-Cam e all’officina interna, con
un servizio di “personalizzazione” del
prodotto in funzione delle particolari esigenze del cliente; ampia gamma di finiture, ottenibili sia da una elevata tecnologia, che da una scorta di tinte ed effetti (colori metallizzati, tutte le essenze del
legno eccetera) sempre disponibile; alto
livello di servizio, grazie al quale possono essere garantite rapide consegne,
anche per articoli ordinati su commessa e/o esclusivi. ■

Della linea “Quadra” di Reguitti
(www.reguitti.it) fanno parte la maniglia
in ottone “Laser”, dal design contemporaneo e dalle linee essenziali: stile minimalista, ideale per ambienti moderni e
raffinati. “Laser” offre un'ampia scelta
di finiture, dall'ottone cromato al lucido
verniciato, dall'ottone satinato cromato
al satinato nichelato. É disponibile in
diverse versioni.
“Flash” invece è la maniglia in ottone
dedicata a chi ama lo stile minimalista
e sobrio. Un design contemporaneo e
forma squadrata, linee geometriche ed
essenziali la rendono ideale per ambienti moderni e raffinati. Una maniglia lineare, semplice e funzionale dal design ricercato e con una solida impugnatura dallo spessore diverso alle due estremità
per renderla più confortevole. È proposta nelle finiture ottone satinato cromato, ottone cromato e ottone lucido verniciato, in linea con le ultime tendenze
in tema di pulizia e sobrietà delle forme.
Reguitti è in grado di offrire anche un'ampia scelta di accessori e complementi
coordinati, come placche incasso, portabiti o coprinterruttori, oltre a battenti,
pomoli, targhette porta nome con o senza finestre, pulsanti per campanello,
bucalettere, copriavvolgibili, cerniere,
catenelle e catenacci, fermaporte, fermapersiane, supporti per corrimano. ■

Articolo 131 “Flash”.

Articolo 130 “Laser”.

