
Presentazione Aziendale

OLEIFICI



Labrenta oggi

8.000 mq di superficie

50 dipendenti

fatturato 10,3 MLN 

47% Italia, 53 % Estero

mercati di riferimento: Europa, 

Russia, Usa, America centrale e 

del sud

32 partner strategici



SOLUZIONI DI CHIUSURA PER:

Spirits

Olio & Aceto

Vino

Birra



VISION

Enhance the moment

Non è questione di chiusure ma di 

momenti. Aprire una bottiglia è sempre un 

incontro. Tutto il nostro lavoro è indirizzato 

a quel momento. Vogliamo renderlo unico. 

E perfetto.

MISSION

Provide the right closure

Fornire la chiusura giusta, per noi, vuol 

dire darvi non un tappo qualsiasi, ma la 

chiusura ideale e perfetta per ogni specifica 

esigenza.





Dedicato agli oleifici...

Et Voilà Versatori T-shape woodSprayObelisk



ET VOILÀ 

• classic - il più classico

• mono 

• naked-S

gambo disponibile in:

testa disponibile in: plastica

legno

expancork

microagglomerato



ET VOILÀ 

• classic

• mono - il più versatile

• naked-S

gambo disponibile:

testa disponibile in:

plastica

legno

expancork



testa disponibile in:

gambo disponibile in:

alluminio

plastica

legno

sughera

expancork

ET VOILÀ 

• classic

• mono - il più versatile

• naked-S



VERSATORI

OLIVA

• oliva vetro

• oliva plastica

cannuccia in vetro

gambo in 

sughero naturale



VERSATORI

OLIVA

• oliva vetro

• oliva plastica 

cannuccia in plastica e 

base disponibile in:

sughero naturale

agglomerato



VERSATORI

VASETTO

Combinazione colore di gambo e cannuccia 

disponibile in:

• beige

• bordeaux

• verde

• nero



VERSATORI

OBELISK in acciaio con 

combinazione gambo:

• sughero naturale

• agglomerato

• cooprene

Disponibile con cappuccio o senza 

cappuccio.



VERSATORI

SPRAY zigrinato

Disponibile nelle misure:

• Ø 28 

• Ø 31,5

Lunghezza cannuccia a scelta.



T-SHAPE LEGNO

Un tappo personalizzato conferisce 

sempre un'immagine di eleganza e 

cura dei dettagli. Il legno si offre a 

molteplici tecniche di 

personalizzazione 

Il legno è natura e tradizione. 

La nostra collezione di tappi in 

legno darà un tocco di classe al tuo 

prodotto. Scegli tra le varie 

personalizzazioni e crea assieme a 

noi il tuo tappo



Sintetico

• permeabilità costante  

all'ossigeno

• purezza organolettica

• performance di alto livello

Sughera

• nessuna colla

• uniformità

• no problemi TCA

• compatto e resistente

Sughero naturale

• naturalezza

• qualità

• impermeabilità

• eco-compatibilità

T-SHAPE LEGNO

I gambi



Faggio

Rovere

Ulivo

Frassino

Carpino

Bamboo

T-SHAPE LEGNO

Le essenze



FSC®

La certificazione FSC® ci permette di attestare la 

provenienza del legno che utilizziamo per alcuni 

dei nostri prodotti, per favorire la gestione 

responsabile di foreste e piantagioni. FSC® è 

un'organizzazione internazionale non governativa 

indipendente e senza scopo di lucro, che agisce 

per la preservazione e tutela delle foreste.



NPS – No Paint System

Attraverso uno speciale trattamento, il legno naturale assume una colorazione a toni più o meno caldi su tutto lo spessore evitando 
quindi la fase di colorazione artificiale, verniciatura, eventuali agenti chimici e fissatori.
Il trattamento cambia la struttura del legno modificandone in questo modo il colore. A seconda della durata e dell'intensità del
trattamento, si ottengono colorazioni più o meno scure.



Personalizzazioni

Stampa

tampografia stampa

digitale

stampa a 

caldo

impressione 

legno

pirografialaser

Incisione

tampografia

laser

fascetta



Medaglie

argento vecchio rame vecchio ottone vecchio

ottone lucidorame lucidoargento lucidobianco perlaottonerame anticoargento

pelleecodomes

2 colori

ecodomes

1 colore

crystal



Grazie per l’attenzione

Labrenta srl – Via dell’Innovazione 2, 36042 Breganze (VI) – labrenta.com


