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La ALPI Imballaggi rappresenta il punto di arrivo ed al tempo 
stesso la base di partenza, di quattro generazioni della famiglia 
Parussa. Una famiglia e una ditta che fondano le loro radici verso 
la metà dell’800, ai tempi in cui Giovanni Parussa, detto “Bosch”, 
cioè “legno” nella forma dialettale piemontese, vibrava sonori 
colpi di scure ai piedi di uno dei tanti pioppi che popolavano la 
Piana del Tanaro.

Siamo nell’Italia di Cavour, momento storico in cui la situazione 
agricola è ancora precaria e l’industria subalpina inizia 
timidamente ad emergere nelle grandi città. Parte da qui una 
tradizione che si tramanderà nel tempo. I figli di “Bosch” infatti 
continuano ad impegnarsi nella falegnameria e la dedizione per 
il legno diventa una caratteristica della famiglia Parussa. 

È il 1960 quando la terza generazione con Giovanni Parussa 
- detto “Giuvanìn” - arriva a fondare la ditta ALPI: Azienda 
Legname Produzione Imballaggi. Imballaggi ortofrutticoli 
all’inizio, cassette in legno per vini e liquori ed infine, quando 
la crescita delle esportazioni crea una forte domanda, entra sul 
mercato con imballaggi industriali, casse, gabbie, pedane, etc... 

Il 2010 vede il raggiungimento di un importante traguardo per la 
ALPI Imballaggi: i cinquant’anni di storia. La storia di una famiglia e 
di un’azienda intimamente legate alla realtà economica e sociale 
di un paese, di una regione, ma soprattutto di un territorio, dal 
quale, nel corso degli anni, hanno tratto la capacità di crescere 
e rinnovarsi per diventare un punto di eccellenza dell’industria 
manifatturiera italiana.

50 ANNI DI STORIA
50 ANNI DI LAVORO
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COD. 570103 € 6,00
Confezione da 1 bottiglia

Massello di abete

cm 33,5x9x9 gr. 745
Con coperchio da inchiodare
con fasce

COD. 570129 € 4,70
Confezione da 1 bottiglia

Multistrato di pino

cm 33,5x9x9 gr. 625
Ad incastro con cerniere

COD. 570113 € 14,00
Confezione da 1 bottiglia

Color noce

cm 33x9,5x9 gr. 1154
Con cerniere e 5 accessori

COD. 570143 € 3,00
Confezione da 1 bottiglia 0,50 L

Massello di paulownia

cm 27,8x7x7 gr. 305
Coperchio scorrevole

COD. 570101 € 4,90
Confezione da 1 bottiglia

Abete e compensato 

cm 33,5x9x9 gr. 506 
Leggera ad incastro con cerniere

COD. 570109 € 4,60
Confezione da 1 bottiglia

Multistrato di pino

cm 33,5x9x9 gr. 770
Coperchio scorrevole

COD. 570102 € 5,20
Confezione da 1 bottiglia

Massello di abete

cm 33,5x9x9 gr. 727
Ad incastro con cerniere

COD. 570107 € 4,50
Confezione da 1 bottiglia per albeisa e bordolese

Multistrato di pino

cm 30,5x8x8,5 gr. 630
Coperchio scorrevole

Purtroppo, in seguito ad un anno caratterizzato da continui aumenti di prezzo e difficoltà a reperire la materia prima, 
siamo stati costretti a modificare sensibilmente i nostri prezzi. Ci auspichiamo di poterli mantenere fino al 31.12.22, 
riservandoci in qualsiasi momento di rivederli nel caso il mercato continui ad aumentare.

COD. 570142 € 5,00
Confezione da 1 bottiglia 0,375 L Bordolese

Fibra legno color antracite

cm 25,2x6,5x6,5 gr. 670
Coperchio scorrevole

COD. 570131 € 11,50
Confezione da 1 bottiglia

Legno chiaro

cm 40x35x12 gr. 1500
con n. 2 spazi per prodotti vari

COD. 570146 € 4,70
Confezione da 1 bottiglia per albeisa 
e bordolese

Legno naturale verniciato 

cm 33,5x8,4x9,3 gr. 320 
Chiusura con cerniere, fune e girocollo.
Coperchio con personalizzazioni varie

COD. 570147 € 4,70
Confezione da 1 bottiglia 
per albeisa e bordolese

Legno naturale verniciato 

cm 33,5x8,4x9,3 gr. 320 
Chiusura con cerniere, fune e girocollo.
Coperchio con personalizzazioni varie

COD. 570117 € 5,80
Confezione da 1 bottiglia

Fibra di legno color antracite

cm 33x9x10 gr. 1260
Ad incastro con cerniere

SOLO SU ORDINAZIONE MINIMO 150 PZ

COD. 570129P € 4,50
Confezione da 1 bottiglia

Multistrato di betulla

cm 33,5x9,5x9 gr. 550
Ad incastro con cerniere

SOLO SU ORDINAZIONE MINIMO 150 PZ

COD. 570118 € 5,30
Confezione da 1 bottiglia

Fibra di legno color antracite

cm 33x9x9 gr. 1120
Coperchio scorrevole in plexiglass

!

CO N FE Z I O N I  DA1 BOTTIGLIA

Ci riserviamo di verificare e confermare le giacenze degli articoli a catalogo. 
I prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Consultare il nostro sito www.imballaggialpi.it
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COD. 570229P € 5,20
Confezione da 2 bottiglie

Multistrato di betulla

cm 33,5x18x9 gr. 770
Ad incastro con cerniere

COD. 570230 € 7,40
Confezione da 2 bottiglie

Multistrato di pino per bordolese ed albeisa

cm 32,5x18,5x9 gr. 1345 
Coperchio scorrevole - Interni legno e fune

COD. 570231 € 7,60
Confezione da 2 bottiglie

Multistrato di pino unificata

cm 33,5x19,5x10 gr. 1423
Coperchio scorrevole - Interni legno e fune

COD. 570201 € 5,60
Confezione da 2 bottiglie

Abete e compensato

cm 33,5x17,5x9 gr. 662
Leggera - ad incastro con cerniere

COD. 570202 € 6,30
Confezione da 2 bottiglie

Massello di abete

cm 33,5x17,5x9 gr. 1059
Ad incastro con cerniere
Divisorio legno

COD. 570210 € 22,00
Confezione da 2 bottiglie

Color noce

cm 33,2x20x8,5 gr. 1826
Con cerniere e 8 accessori

COD. 570229 € 5,40
Confezione da 2 bottiglie

Multistrato di pino

cm 33,5x17,5x9 gr. 837
Ad incastro con cerniere 

STAMPA DIGITALE A COLORI

Purtroppo, in seguito ad un anno caratterizzato da continui aumenti di prezzo e difficoltà a reperire la materia prima, 
siamo stati costretti a modificare sensibilmente i nostri prezzi. Ci auspichiamo di poterli mantenere fino al 31.12.22, 
riservandoci in qualsiasi momento di rivederli nel caso il mercato continui ad aumentare.

!

COD. 570214 € 5,90
Confezione da 2 bottiglie

Multistrato di pino - stampata

cm 33,5x17,5x9 gr. 837
Ad incastro con cerniere 

COD. 570203 € 7,30
Confezione da 2 bottiglie

Massello di abete

cm 33,5x17x9 gr. 1135
Con coperchio da inchiodare - con fasce

CO N FE Z I O N I  DA2BOTTIGLIE

Ci riserviamo di verificare e confermare le giacenze degli articoli a catalogo. 
I prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Consultare il nostro sito www.imballaggialpi.it



98

COD. 570329 € 6,10
Confezione da 3 bottiglie

Multistrato di pino

cm 33,5x24,7x9 gr. 1039
Ad incastro con cerniere

COD. 570308 € 27,00
Confezione da 3 bottiglie

Color noce

cm 33x30,5x9 gr. 2580
Con cerniere e 12 accessori

COD. 570301 € 6,30
Confezione da 3 bottiglie

Abete e compensato

cm 33,5x25x9 gr. 850
Leggera ad incastro con cerniere

COD. 570302 € 7,40
Confezione da 3 bottiglie

Massello di abete

cm 33,5x25,5x9 gr. 1415 
Ad incastro con cerniere e divisori in legno

COD. 570314 € 6,80
Confezione da 3 bottiglie

Multistrato di pino - stampata

cm 33,5x24,7x9 gr. 1105
Ad incastro con cerniere

COD. 570329P € 5,90
Confezione da 3 bottiglie

Multistrato di betulla

cm 33,5x27x9 gr. 1550
Ad incastro con cerniere

COD. 570303 € 8,40
Confezione da 3 bottiglie

Massello di abete

cm 33,5x25x9 gr. 1540
Con coperchio da inchiodare con fasce

STAMPA DIGITALE A COLORI

COD. 570331 € 8,30
Confezione da 3 bottiglie

Multistrato di pino misura unificata

cm 33,5x30x10 gr. 2360
Coperchio scorrevole, interni legno con fune

COD. 570330 € 8,10
Confezione da 3 bottiglie

Multistrato di pino per bordolese ed albeisa

cm 32,5x28,5x9 gr. 1815 
Coperchio scorrevole interni legno con fune

Purtroppo, in seguito ad un anno caratterizzato da continui aumenti di prezzo e difficoltà a reperire la materia prima, 
siamo stati costretti a modificare sensibilmente i nostri prezzi. Ci auspichiamo di poterli mantenere fino al 31.12.22, 
riservandoci in qualsiasi momento di rivederli nel caso il mercato continui ad aumentare.

!

CO N FE Z I O N I  DA3BOTTIGLIE

Ci riserviamo di verificare e confermare le giacenze degli articoli a catalogo. 
I prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Consultare il nostro sito www.imballaggialpi.it
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COD. 570402 € 8,60
Confezione da 4 bottiglie

Massello di abete

cm 33,5x33,5x9 gr. 1910
Ad incastro con cerniere 
e divisori in legno

COD. 570405 € 7,00
Confezione da 4 bottiglie

Multistrato di pino

cm 33,5x17x17 gr. 1310
Formato 2+2 ad incastro
Con cerniere

COD. 570429 € 6,60
Confezione da 4 bottiglie

Multistrato di pino

cm 33,5x33,5x9 gr. 1260
Ad incastro con cerniere

COD. 570406 € 9,70
Confezione da 4 bottiglie

Multistrato di pino

cm 33,5x19,5x20 gr. 1480
Formato 2+2 a libro con cerniere, corde e divisori in legno

COD. 570414 € 7,10
Confezione da 4 bottiglie

Multistrato di pino - stampata

cm 33,5x33,5x9 gr. 1136
Ad incastro con cerniere

COD. 570401 € 6,80
Confezione da 4 bottiglie

Abete e compensato

cm 33,5x33,5x9 gr. 1000
Leggera - ad incastro con cerniere

COD. 570602 € 10,80
Confezione da 12 bottiglie

Multistrato di pino

cm 33,5x50,5x17 gr. 3400
Coperchio da inchiodare

COD. 570601 € 12,40
Confezione da 12 bottiglie

Multistrato di pino

cm 33,5x50,5x17 gr. 2938
Ad incastro con cerniere

COD. 570603 € 14,50
Confezione da 12 bottiglie

Massello di abete

cm 33,5x50,5x17 gr. 2920
Ad incastro con cerniere

STAMPA DIGITALE A COLORI

Purtroppo, in seguito ad un anno caratterizzato da continui aumenti di prezzo e difficoltà a reperire la materia prima, 
siamo stati costretti a modificare sensibilmente i nostri prezzi. Ci auspichiamo di poterli mantenere fino al 31.12.22, 
riservandoci in qualsiasi momento di rivederli nel caso il mercato continui ad aumentare.

!

CO N FE Z I O N I  DA CO N FE Z I O N I  DA4 12BOTTIGLIE BOTTIGLIE

Ci riserviamo di verificare e confermare le giacenze degli articoli a catalogo. 
I prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Consultare il nostro sito www.imballaggialpi.it
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CO N FE Z I O N I  DA6BOTTIGLIE

COD. 570509 € 11,70
Confezione da 6 bottiglie

Multistrato di pino

cm 33x30x20 gr. 2250 
Formato 3+3 a libro con cerniere,
corde ed interni legno

COD. 570513 € 8,10
Confezione da 6 bottiglie

Multistrato di pino - stampata

cm 33,5x24,7x17 gr. 1370
Formato 3+3 ad incastro con cerniere

COD. 570516 € 8,50
Confezione da 6 bottiglie

Multistrato di pino - stampata

cm 33,5x50,5x9 gr. 1567
Formato 6 bottiglie distese
Ad incastro con cerniere

COD. 570507 € 10,00
Confezione da 6 bottiglie

Massello di abete

cm 33,5x25x17 gr. 1832
Formato 3+3 ad incastro con cerniere

COD. 570501 € 8,30
Confezione da 6 bottiglie

Abete e compensato

cm 33,5x50,5x9 gr. 1247
Formato 6 bottiglie distese, ad incastro con cerniere

COD. 570529 € 8,00
Confezione da 6 bottiglie

Multistrato di pino

cm 33,5x50,5x9 gr. 1995
Formato 6 bottiglie distese ad incastro
con cerniere

COD. 570505 € 7,60
Confezione da 6 bottiglie

Multistrato di pino

cm 33,5x24,7x17 gr. 1400
Formato 3+3 ad incastro con cerniere

COD. 570515 € 8,10
Confezione da 6 bottiglie (versione lunga)

Multistrato di pino

cm 36x24,7x17 gr. 1535
Formato 3+3 ad incastro con cerniere

SOLO SU ORDINAZIONE

COD. 570508 Multistrato € 7,60
Versione Massello € 8,70
Confezione da 6 bottiglie

Multistrato di pino, disponibile anche in massello

Vers. massello cm 33,5x25x17 gr. 1890
Vers. multistrato cm 33,5x24,7x17 gr. 1320
Formato 3+3 ad incastro, coperchio da inchiodare

COD. 570503 € 11,30
Versione Lunga 
SOLO SU ORDINAZIONE € 11,80

Confezione da 6 bottiglie

Massello di abete

cm 33,5x25x17 gr. 2020
Versione lunga cm 36x25x17 gr. 2077
Formato 3+3 coperchio da inchiodare con fasce

COD. 570502 € 10,60
Confezione da 6 bottiglie

massello di abete

cm 33,5x50,5x9 gr. 2360
Formato 6 bottiglie distese ad incastro con cerniere

STAMPA DIGITALE A COLORI

COD. 570530 € 12,00
Confezione da 6 bottiglie

Massello di essenze dure verniciato

cm 33,5x25x17,5 gr. 2350
Formato 3+3 ad incastro con cerniere

COD. 570528 € 8,30
Confezione da 6 bottiglie

Multistrato di pino unificata

cm 33,5x24,7x17 gr. 2050
Coperchio scorrevole formato 3+3 misura unificata

! Purtroppo, in seguito ad un anno caratterizzato da continui aumenti di prezzo e difficoltà a reperire la materia prima,  
siamo stati costretti a modificare sensibilmente i nostri prezzi. Ci auspichiamo di poterli mantenere fino al 31.12.22,  
riservandoci in qualsiasi momento di rivederli nel caso il mercato continui ad aumentare.

Ci riserviamo di verificare e confermare le giacenze degli articoli a catalogo. 
I prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Consultare il nostro sito www.imballaggialpi.it
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ACCESSORI
COD. 571118 € 40,00
Cassapanca

Massello di noce Asia
Misure interne cm 68x34x33,7 gr. 12800
Con cerniere e maniglie laterali
Può contenere 30 bottiglie

COD. 570737 € 16,00
Botte per bag in box lt. 10

Massello in pino verniciato noce

Misure esterne cm 32x32x29
Misure interne cm 28,5x26,5x27 gr. 2050
Con cerniere

G L I

COD. 570726 € 12,80
Bag in box lt. 10

Massello di abete

Misure esterne cm 35x23x22
Misure interne cm 32,5x21x20
gr. 1846

COD. 571116   Spessore cm 1,5 € 7,30
                           Spessore cm 1,0 € 6,50
Moduli componibili per scaffalatura

Massello di abete

Versione spessore cm 1,5
Misure interne: cm 34x26x20 / Misure esterne: cm 37x29x20
gr. 1585

Versione spessore cm 1,0
Misure interne: cm 34x26x20 / Misure esterne: cm 36x28x20
gr. 1000

!

COD. 571120 € 40,00
Sgabello

Massello di abete

cm 35x27 gr. 3200
Altezza sgabello cm 71,5

Purtroppo, in seguito ad un anno caratterizzato da continui aumenti di prezzo e difficoltà a reperire la materia prima,  
siamo stati costretti a modificare sensibilmente i nostri prezzi. Ci auspichiamo di poterli mantenere fino al 31.12.22,  
riservandoci in qualsiasi momento di rivederli nel caso il mercato continui ad aumentare.

Ci riserviamo di verificare e confermare le giacenze degli articoli a catalogo. 
I prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Consultare il nostro sito www.imballaggialpi.it
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E ACCESSORI
ENOGASTRONOMIA

COD. 570729 € 4,60
Cassettina piccola

Massello di abete e compensato

cm 12x12x9 gr. 268 con cerniere

COD. 570738 € 30,00
Cassapanca veliero

Massello di pino verniciato

cm 46x21x21 gr. 7400
Con cerniere e maniglie laterali

COD. 570725 € 5,90
Cassetta tipo platò piccola

Multistrato di pino

cm 23x14x9,5 gr. 576 

COD. 570724 € 6,50
Cassetta tipo platò grande

Multistrato di pino

cm 31x18,5x10,5 gr. 932 

COD. 570746 € 4,20
Plateau bicolore

cm 33,5x29x9,5 gr. 780

COD. 570761S € 3,50
Cassette quadrate 

Legno naturale verniciato bianco

cm 17,5x17,5x6,9 gr. 213

COD. 570761M € 4,50
Cassette quadrate 

Legno naturale verniciato bianco

cm 20,9x20,9x7,4 gr. 267

COD. 570761L € 5,50
Cassette quadrate 

Legno naturale verniciato bianco

cm 24,5x24,5x7,8 gr. 309

COD. 570730 € 4,20
Cassettina media

Multistrato di pino

cm 22x14x7 gr. 450 con cerniere

COD. 570731 € 5,10
Cassettina grande

Multistrato di pino

cm 30x20x7 gr. 697 con cerniere

COD. 570711 € 7,80
Vassoio grande per prodotti vari

Multistrato di pino

cm 40x31x9 gr. 1508
può contenere n. 4 bottiglie spumante

COD. 570707 € 10,20
Cassetta prodotti vari piccola

Massello di abete

cm 31,5x25,5x17 gr. 1610
Con cerniere

COD. 570708 € 14,90
Cassetta prodotti vari media

Massello di abete

cm 42,5x29x21 gr. 2415
Con cerniere

COD. 570709 € 18,50
Cassetta prodotti vari grande

Massello di abete

cm 51x35x21 gr. 3290
Con cerniere

!

COD. 570729N € 4,80
Cassettina piccola

Fibra di legno color antracite

cm 14x14x9 gr. 700 con cerniere

Purtroppo, in seguito ad un anno caratterizzato da continui aumenti di prezzo e difficoltà a reperire la materia prima,  
siamo stati costretti a modificare sensibilmente i nostri prezzi. Ci auspichiamo di poterli mantenere fino al 31.12.22,  
riservandoci in qualsiasi momento di rivederli nel caso il mercato continui ad aumentare.

Ci riserviamo di verificare e confermare le giacenze degli articoli a catalogo. 
I prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Consultare il nostro sito www.imballaggialpi.it
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COD. 570755P € 6,20
Cofanetto calla piccolo

Sfogliato intrecciato bianco

cm 33,5x20x17,5 gr. 775

COD. 570747N € 6,80
Cassettina nera

Fibra di legno colore antracite

cm 25,5x18x10,9 gr. 1145

COD. 570752G € 6,30
Cassetta iris grande

Massello di abete e masonite

cm 34,3x26,5x10,6 gr. 800

COD. 570753 € 10,50
Vassoio tulipano set 4 pz.

Massello di abete e masonite

Misura S - cm 18x7,5x4,9
Misura M - cm 23,5x11x5,9
Misura L - cm 28,5x15,5x7
Misura XL - cm 33x20x8
gr. 1432

COD. 570754 € 20,00
Set cassetta margherita 4 pz.

(1 pz. grande + 1 pz.medio + 2 pz. piccoli) 
Massello di abete e masonite

COD. 570754P € 3,00
Cassetta margherita piccola 

cm 19,3x14,7x12,5 gr. 592

COD. 570754M € 7,00
Cassetta margherita media 

cm 39x25,3x19,5 gr. 1527

COD. 570754G € 9,00
Cassetta margherita grande 

cm 43,5x31,5x21,7 gr. 1575

COD. 570760 € 14,00
Cassetta ciclamino set 4 pz.

(1 pz. grande + 1 pz.medio + 2 pz. piccoli) 
Legno naturale

COD. 570760P € 2,50
Cassetta ciclamino piccola

cm 23,5x15,5x9 gr. 168

COD. 570760M € 6,00
Cassetta ciclamino media

cm 35,5x25,5x13 gr. 370

COD. 570760G € 7,00
Cassetta ciclamino grande

cm 38,2x28,5x14 gr. 415

COD. 570751R € 7,00
Scatola prodotti vari - Sfogliato bianco

cm 34,8x24,8x20,5 gr. 1200 
Con coperchio in compensato
Verniciato rosso

€ 8,00
OFFERTA

E ACCESSORI
ENOGASTRONOMIA

! Purtroppo, in seguito ad un anno caratterizzato da continui aumenti di prezzo e difficoltà a reperire la materia prima,  
siamo stati costretti a modificare sensibilmente i nostri prezzi. Ci auspichiamo di poterli mantenere fino al 31.12.22,  
riservandoci in qualsiasi momento di rivederli nel caso il mercato continui ad aumentare.

Ci riserviamo di verificare e confermare le giacenze degli articoli a catalogo. 
I prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Consultare il nostro sito www.imballaggialpi.it

COD. 570747 € 6,80
Cassettina bicolore

Fibra di legno colore antracite e abete

cm 25,5x18x10,9 gr. 650



212120

MAGNUM 1,5L
CO N FE Z I O N E  PER

COD. 570820 Multistrato di pino € 6,00
Massello di abete € 7,00

Magnum bordolese lungo

Vers. multistrato cm 41,5x10x10 gr. 809
Vers. massello cm 41,5x10x10 gr. 1050
Con cerniere e girocollo

COD. 570815 € 6,40
Cassetta 2 magnum

Multistrato di pino

Per bordolese cm 35,5x10x20 gr. 1200
A libro con cerniere e fune

COD. 570830 € 6,60
Magnum Bordolese

Multicolor

cm 35,5x10x11 gr. 1560
A - cop. Rosso
B - cop. Verde
C - cop. Blu
D - cop. Giallo
E - cop. Arancio

COD. 570806 € 6,40
Magnum spumante

Multistrato di pino

cm 40x12x12 gr. 1430 
Coperchio scorrevole con girocollo

COD. 570804 € 5,90
Magnum bordolese

Multistrato di pino

cm 35,6x10,2x10,3 gr. 896
Coperchio scorrevole e girocollo

COD. 570807 € 5,90
Magnum albeisa

Multistrato di pino

cm 37,5x10,7x10,3 gr. 958
Coperchio scorrevole e girocollo

COD. 570803 € 5,60
Magnum bordolese

Multistrato di pino

cm 35,6x10,3x10,5 gr. 752 
Con cerniere ad incastro e girocollo

COD. 570808 € 5,60
Magnum albeisa

Multistrato di pino

cm 37,5x10,3x10,5 gr. 719
Ad incastro con cerniere e girocollo

COD. 570821 € 6,00
Magnum spumante

Multistrato di pino

cm 40x12x12 gr. 1140
Ad incastro con cerniere e girocollo

COD. 570839 € 6,20
Magnum unificato

Massello di rovere nazionale

cm 37,5x11x11 gr. 1979
Coperchio con cerniere

COD. 570810 Multistrato di pino € 6,20
Massello di abete € 7,00

Magnum bordolese lungo

Vers. multistrato cm 41,5x10x10,5 gr. 810
Vers. massello cm 41,5x10x10,5 gr. 912
Coperchio scorrevole e girocollo COD. 570812 € 15,00

Magnum unificato

Color noce 

cm 37,5x10,5x10,5 gr. 1354
Con cerniere e 5 accessori

COD. 570818 € 7,20
Magnum Bordolese

Fibra di legno color antracite

cm 35,5x10x10 gr. 1200
Coperchio scorrevole in plexiglass
SOLO SU ORDINAZIONE MINIMO 150 PZ

COD. 570805 € 5,80
Magnum unificato

Massello di abete

cm 37,5x10,2x10,5 gr. 923
Coperchio da inchiodare e girocollo

€ 5,00

€ 6,00

COD. 570841 € 6,00
Magnum albeisa/bordolese

Massello di noce Asia

cm 37,5x10,3x10,3 gr. 1616
Con cerniere

COD. 570816 € 6,60
Magnum bordolese

Massello di abete

cm 35,6x10,2x10,5 gr. 865
Con cerniere e girocollo

COD. 570817 € 6,60
Magnum albeisa

Massello di abete

cm 37,5x10,2x10,5 gr. 867
Con cerniere e girocollo

COD. 570829 € 6,00
Magnum champagnotta

Multistrato di pino

cm 36x11x11 gr. 800
Con cerniere e girocollo

OFFERTA

OFFERTA

COD. 570842 € 8,00
Magnum unificato con tagliere rovere

Massello di abete con tagliere in rovere

cm 37,5x10x10,5 gr. 970 
Con fune e girocollo

!

COD. 570824 € 6,30
Magnum bordolese  Massello di abete

cm 35,5x10,2x10,5 gr. 868

Coperchio scorrevole con girocollo

COD. 570832 € 6,30
Magnum albeisa  Massello di abete

cm 37,5x10,3x10,5 gr. 810

Coperchio scorrevole con girocollo

Purtroppo, in seguito ad un anno caratterizzato da continui aumenti di prezzo e difficoltà a reperire la materia prima,  
siamo stati costretti a modificare sensibilmente i nostri prezzi. Ci auspichiamo di poterli mantenere fino al 31.12.22,  
riservandoci in qualsiasi momento di rivederli nel caso il mercato continui ad aumentare.

Ci riserviamo di verificare e confermare le giacenze degli articoli a catalogo. 
I prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Consultare il nostro sito www.imballaggialpi.it



232322

MAGNUM 3L
CO N FE Z I O N I  PER

COD. 570907 € 7,00
Magnum francese

Multistrato di pino

cm 38x14x14 gr. 1379
Coperchio scorrevole e girocollo

COD. 570913 € 7,80
Magnum bordolese

Massello di abete

cm 46,5x12,5x12,5 gr. 2005
Coperchio da inchiodare con fasce

COD. 570925 € 7,50
Magnum bordolese

Massello di noce Asia

cm.46,5x12,2x12 gr. 2770
Con cerniere

COD. 570903 € 7,00
Magnum bordolese

Multistrato di pino

cm 46,5x12,5x12,5 gr. 1133
Con cerniere e girocollo

COD. 570906 € 7,00
Magnum albeisa

Multistrato di pino

cm 46,5x13,5x13,5 gr. 1173 
Con cerniere e girocollo

COD. 570910 € 8,50
Magnum bordolese

Massello di abete

cm 46,5x12,3x12,5 gr. 1239
Con cerniere e girocollo

COD. 570911 € 8,50
Magnum albeisa

Massello di abete

cm 46,5x13,5x13,5 gr. 1402
Con cerniere e girocollo

COD. 570918 € 7,30
Magnum bordolese

Massello di abete

cm 46,5x12,3x12,5 gr. 1343
Con coperchio da inchiodare e girocollo

COD. 570926 € 7,50
Magnum albeisa

Massello di noce Asia

cm.46,5x13,5x13,5 gr. 2800
Con cerniere

COD. 570924 € 7,80
Magnum bordolese

Massello di abete

cm 46,5x12,3x12,5 gr. 1348
Coperchio scorrevole e girocollo

COD. 570927 € 10,00
Magnum unificato con tagliere rovere

Massello di abete con tagliere in rovere

cm 46,7x13,5x14 gr. 1530
Con fune e girocollo

COD. 570908 € 6,80
Magnum francese

Multistrato di pino

cm 38x14x14 gr. 1066
Con cerniere e girocollo

!

COD. 570904 € 7,20
Magnum bordolese

Multistrato di pino

cm 46,5x12,5x12,5 gr. 1455
Coperchio scorrevole e girocollo

COD. 570905 € 7,20
Magnum albeisa

Multistrato di pino

cm 46,5x13,5x13,5 gr. 1536
Coperchio scorrevole e girocollo

COD. 570909 € 7,40
Magnum spumante

Multistrato di pino

cm 50,5x13,5x14 gr. 1306
Con cerniere e girocollo

COD. 570917 € 7,40
Magnum deformato

Multistrato di pino

cm 46,5x14x14,5 gr. 1590
Coperchio scorrevole

Purtroppo, in seguito ad un anno caratterizzato da continui aumenti di prezzo e difficoltà a reperire la materia prima,  
siamo stati costretti a modificare sensibilmente i nostri prezzi. Ci auspichiamo di poterli mantenere fino al 31.12.22,  
riservandoci in qualsiasi momento di rivederli nel caso il mercato continui ad aumentare.

Ci riserviamo di verificare e confermare le giacenze degli articoli a catalogo. 
I prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Consultare il nostro sito www.imballaggialpi.it



MAGNUM
GIGANTI

CO N FE Z I O N I  PER

COD. 571001 € 10,50
Magnum 5 Litri - bordolese

Multistrato di pino

cm 55x15x15 gr. 2100
Coperchio scorrevole

COD. 571003 € 10,50
Magnum 5 Litri - albeisa

Multistrato di pino

cm 49,5x16,5x16,5 gr. 2330
Coperchio scorrevole

COD. 571009 € 21,80
Magnum 18 Litri

Multistrato di pino

cm 76x22x22 gr. 3765
Coperchio scorrevole

COD. 571010 € 27,80
Magnum 24 Litri

Multistrato di pino

cm 80x29x29 gr. 9000
Coperchio scorrevole 

COD. 571008 € 19,20
Magnum 15 Litri

Multistrato di pino

cm 71x23x23 gr. 6100
Coperchio scorrevole

COD. 571002 € 11,20
Magnum 5 Litri - bordolese

Multistrato di pino

cm 55x15x15 gr. 1840
Con cerniere

COD. 571004 € 11,00
Magnum 6 Litri

Multistrato di pino

cm 51x18x18 gr. 2450
Coperchio scorrevole

COD. 571005 € 14,00
Magnum 9 Litri

Multistrato di pino

cm 57,5x20x20 gr. 4400
Coperchio scorrevole

COD. 571006 € 16,80
Magnum 12 Litri

Multistrato di pino

cm 65,7x21,5x21,5 gr. 5400
Coperchio scorrevole

Tecnica che utilizza una matrice/telaio in 
poliestere con inciso il logo del cliente. Il 
telaio scende sul materiale e stampa un 
colore alla volta. Gli inchiostri utilizzati 
possono essere all’acqua o vinilici.

È una tipologia di personalizzazione 
che attraverso una matrice in metallo, 
solitamente in ottone o magnesio, la quale 
scaldata dalla macchina imprime il logo o 
la grafica desiderata sul legno.

Partendo da un file digitale è possibile 
personalizzare le confezioni con stampe 
complesse e in quadricromia. Ideale per 
la riproduzione di immagini complesse 
come ad esempio le fotografie o grafiche 
particolari.

Adatta per impreziosire le vostre 
confezioni. Prevede una matrice che 
attraverso il calore imprime con una lamina 
il logo o la grafica. In base alle esigenze del 
cliente è possibile utilizzare diversi colori di 
lamina oltre ai classici oro e argento.

SERIGRAFIA

STAMPA A FUOCO

STAMPA DIGITALE

LAMINA A CALDO

UN PACKAGING
UNICO E ORIGINALE
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Purtroppo, in seguito ad un anno caratterizzato da continui aumenti di prezzo e difficoltà a reperire la materia prima,  
siamo stati costretti a modificare sensibilmente i nostri prezzi. Ci auspichiamo di poterli mantenere fino al 31.12.22,  
riservandoci in qualsiasi momento di rivederli nel caso il mercato continui ad aumentare.
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ALPI Imballaggi costruisce su misura 
e richiesta del cliente imballaggi indu-
striali, destinati in tutto il mondo.

Il nostro Reparto Tecnico è specializ-
zato nello studio e progettazione di 
imballi specifici per peso, ingombro, 
tipologia di trasporto e destinazione.

Costruiamo imballi su misura per spe-
dizione via terra, marittima ed aerea; 
tutti forniti di marchio HT a norma 
ISPM 15 FAO per spedizioni extra UE.
Su richiesta, gli imballaggi sono cor-
redati di sacco barriera e/o tettucci in 
cover, a protezione del materiale da 
trasportare.

Imballaggi per macchinari industriali, 
parti meccaniche, prodotti fragili, ope-
re d’arte e quadri, strumenti musicali...

... Tutto quello che si può tra-
sportare, noi lo imballiamo
CONSULENZA E ASSISTENZA

Il personale qualificato Alpi è a dispo-
sizione su richiesta, per fornire ausi-
lio all’imballaggio presso la sede del 
Cliente. 
Le operazioni di chiusura dell’imballo e 
del sacco barriera possono essere ese-
guite dai nostri tecnici specializzati per 
garantire la massima sicurezza e quali-
tà del trasporto.

CERTIFICAZIONI

Dal 15 giugno 2006, la nostra 
azienda è stata autorizzata dal 
Consorzio Legno e Sughero, 
all’utilizzo del marchio IPPC/
FAO a livello nazionale ed inter-
nazionale per la costruzione di 
imballi destinati al mercato ex-
tra UE.

Da noi puoi trovare tutto  
per materiale da imballaggio,  
confezioni regalo, bomboniere,  
personalizzazione scatole  
e molto altro...

Visita il nostro sito
www.imballaggieconfezioni.it

TECNOALPI Sas 
Str. Statale 231, 20 - 12066, Monticello d’Alba (CN) - Tel. 0173 293188

Email: info@imballaggieconfezioni.it



ALPI s.n.c. di PARUSSA F.LLI
Via Stazione, 49  - 12066 Monticello d’Alba CN
Tel. 0173 64149 / 64241  - Fax 0173 466807 
info@imballaggialpi.it - www.imballaggialpi.it


