


PROTEGGI LE TUE BOTTIGLIE CON 
PERBACCO®

PERBACCO® wine box è 
un imballo professionale 
per la spedizione e il 
trasporto di bottiglie, con 
finalità protettiva da urti e 
sbalzi termici.

PERBACCO® wine box è 
realizzato in Polistirolo 
Espanso Sinterizzato 
(EPS), un materiale di 
sintesi unico per la sua 
eccezionale resistenza 
all’urto, leggerezza e 
resistenza termica.

PERBACCO® wine box è una 
soluzione pratica e unica 
di confezionamento che 
non richiede l’utilizzo di 
altri materiali oltre a 
quelli per la sua chiusura.



PROTECT YOUR 
BOTTLES WITH 

PERBACCO®

The PERBACCO® wine box 
is a professional 

packaging for shipping 
and transporting your 

bottles while protecting 
them from shocks 

and thermal shock.

The PERBACCO® wine box 
is made of EPS (Sintered 

Expanded Polystyrene),
a unique and lightweight 

synthetic material with 
excellent impact and 

thermal resistance 
properties.

The PERBACCO® wine box 
is a practical and unique 

packaging solution that 
does not require any 
other type of material 

other than for its closure.



CARATTERISTICHE TECNICHE   DI 
PERBACCO®

The PERBACCO® lid is designed to contain and 
reduce the movement of the bottles during 
transportation.

Il coperchio di PERBACCO® wine box è realizzato 
in modo da contenere e limitare i movimenti 
delle bottiglie durante il trasporto.

La base d’appoggio della bottiglia è progettata 
a forma radiale, a spessore variabile, al fine 

di ammortizzare gli urti più violenti.

The supporting base of the bottle has a radial 
design with variable thicknesses in order to 

absorb even the most violent of shocks.



Base e coperchio sono realizzati con incastri 
che rendono PERBACCO® wine box facile da 
impilare e pallettizzabile.

The base and its lid are provided with joints 
that make the PERBACCO® wine box easy to 
stack and palletize.

Both the base and the lid can be closed 
with heat-sealed strapping band or simple 

adhesive tape to allow the box to 
be shipped as it is.

Base e coperchio possono essere chiusi 
da reggetta termo saldata o da semplice 

nastro adesivo, consentendo al box di 
poter essere spedito così com’è.

PERBACCO®

TECHNICAL PROPERTIES 



PERBACCO®  wine box è personalizzabile grazie alla tecnologia brevettata e 
firmata Errevi s.r.l. che permette di stampare in digitale direttamente su 
EPS. La stampa digitale in quadricromia trasforma l’imballo in un valido e 
continuativo mezzo di comunicazione del proprio marchio.

PERSONALIZZA 
IL TUO PERBACCO®



The PERBACCO® wine box can be customised thanks to an Errevi patented 
technology that allows digital printing directly on EPS. Four-color digital 
printing turns this packaging into an effective and seamless advertising 
support for your brand.

CUSTOMIZE YOUR 
PERBACCO®



I FORMATI PERBACCO®

bottiglia/bottle 750 ml 
135 x 135 x H370 mm

4

1 

3 bottiglie/bottles 750 ml
365 x 135 x H370 mm

2bottiglie/bottles 750 ml
250 x 135 x H370 mm

bottiglie/bottles 750 ml
250 x 250 x H370 mm



THE PERBACCO® FORMATS

bottiglie/bottles 750 ml
365 x 250 x H370-410 mm 6

bottiglie/bottles 750 ml
480 x 365 x H395 mm12

6

bottiglia/bottle 1,5 l Magnum
170 x 170 x H460 mm1 

bottiglie/bottles 300>500 ml
285 x 200 x H315 mm



PERBACCO® wine box può alloggiare diversi formati di bottiglia: da quelli più 
comuni, come i formati Bordolese, Borgognotta, Champagnotta, Renana, 
a quelli più speciali. Il box da 6 bottiglie, offre la possibilità di utilizzare un 
coperchio più alto per garantire l’alloggiamento delle bottiglie più grandi.

The PERBACCO® wine box can contain different bottle formats: from the most 
common ones, such as the Bordeaux, Burgundy, Champagne and Rhenish 
formats to more specific ones. The 6-bottle box offers a higher lid option to 
contain and protect larger bottle formats.

‘750ml’ ‘Magnum’‘500ml’

SPAZIO UTILE INTERNO PERBACCO®

 PERBACCO® USEFUL INNER SPACE
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100% RIUTILIZZABILE - REUSABLE

100% RICICLABILE - RECYCLABLE

IN CASA
AT HOME OUTDOOR

OUTDOORIN VIAGGIO
ON THE GO

Il Polistirolo Espanso Sinterizzato (EPS) è un materiale “eco-friendly”:
riciclabile al 100%; sicuro, atossico e inerte non contiene CFC o HCFC.
I manufatti realizzati in EPS sono costituiti per il 98% da aria che conferisce 
ai prodotti eccezionali caratteristiche di resistenza all’urto e di isolamento 
termico. Lo studio LCA (Life Cycle Assesstement) relativo all’impatto 
ambientale dei processi di trasformazione, sull’uso e sullo smaltimento dei 
vari materiali mette l’EPS al primo posto tra i materiali destinati all’industria 
dell’imballaggio.

Sintered Expanded Polystyrene (EPS) is an eco-friendly material. It is
100% recyclable, safe, non-toxic, inert and does not contain any CFCs or 
HCFCs. EPS products are made of 98% air, which gives them exceptional 
shock resistance and thermal insulation properties.
LCA (Life Cycle Assessment) in terms of environmental impact for its 
transformation processes allows EPS to rank first amongst the materials
used in packaging industry.

PROTEGGI IL TUO AMBIENTE CON PERBACCO®

PROTECT THE ENVIRONMENT WITH PERBACCO®

COIBENTAZIONE E 
RISPARMIO ENERGETICO
THERMAL INSULATION 
AND ENERGY SAVING

REALIZZAZIONE MANUFATTI 
TERMOPLASTICI A BASSO COSTO
LOW-COST MANUFACTURING 
OF THERMOPLASTIC PRODUCTS
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www.errevieps.it/perbacco

    ERREVI s.r.l.
Via Biban, 41
31030 Carbonera TV Italia
0422 690711


