
Possibili nobilitazioni dello stampato nel packaging di lusso
Sul mercato da oltre 25 anni Emilplast e la consociata Vepa conoscono i trucchi del mestiere per nobilitare qualsiasi tipo di stampato, compreso il 
packaging di lusso. Verniciature serigrafiche con effetti 3D, che creano superfici in rilievo percepibili sia al tatto che alla vista. Floccati, che riproducono 
sulla stampa l’effetto del velluto. Vernici profumate. E ancora i film speciali. Come il soft touch, che oltre a proteggere lo stampato gli conferisce una 
particolare opacità ed è liscio e piacevole al tatto, O gli spazzolati, mediante i quali è possibile riprodurre effetti come i graffiti. Film colorati, laminati e 
metallizzati usati già da tempo nel packaging di lusso. Film con effetti olografici, tridimensionali e lenticolari: - questi materiali creano giochi visivi che 
modificano la percezione delle immagini stampate a seconda di come si guarda il pack. I telati, che imitano le trame del tessuto di sacco. E infine i goffrati, 

che riproducono trame diverse o superfici puntinate oppure la pelle.

Il packaging di lusso
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 Contatti

To feel, to do, to learn

E’ ben noto che il packaging assolve a 
3 fondamentali funzioni: informativa, 
comunicativa e di protezione. Per 
quanto attiene all’aspetto 
comunicativo è fondamentale 
comprendere l’approccio all’acquisto 
da parte del consumatore. Nei 
prodotti di lusso tale approccio di 
solito è sintetizzato con la formula “to 
feel, to do, to learn”. Perciò la 
creatività del packaging è un elemento 
importante nel successo commerciale 
di questi prodotti. Packaging 
particolarmente ricercati servono a 
catturare l’attenzione del 
consumatore; a rendere riconoscibile 
la marca; e a persuadere all’acquisto 
emozionando piuttosto che 
argomentando razionalmente. Infatti la 
comunicazione di marca deve 
emozionare se intende trasmettere 
un’idea, uno stile di vita che il 
consumatore sposa nel momento 
dell’acquisto e vive ogni volta che usa 
il prodotto. 

Creatività in ogni senso
Vista, tatto, olfatto: il consumatore viene coinvolto in un’esperienza polisensoriale, che rafforza la comunicazione della marca enfatizzando i valori del 
messaggio promozionale. I maestri della nobilitazione dello stampato – Emilplast e Vepa – sono pronti a stupirvi con nuove idee e nuove tecniche.
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