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RELEGNO / AZIENDA RELEGNO / AZIENDA

Design fatto in Italia
ReLegno è un’azienda di produzione di packaging ed oggetti 

di design. Materia prima di qualità, design, tecniche ad 
incastro, vernici ecologiche, processi sostenibili rendono 
i prodotti Relegno esclusivi, con una forte immagine del 

Made in Italy. La creatività e la manualità caratterizzano il 
nostro modus operandi. 

Realizziamo prodotti standard e su misura; il nostro compito 
è ascoltare, capire e realizzare packaging secondo richieste 
e desideri dei nostri clienti. La nostra creatività consiste nel 
tirar fuori da un pezzo di legno esattamente ciò che il cliente 

ha immaginato. Ogni imperfezione è frutto di manualità, 
tocco di personalizzazione e segno di unicità del prodotto.

Da noi il cliente trova il vero fatto in Italia.

006 007
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RELEGNO / AZIENDA

Un prodotto unico
Lavoriamo utilizzando esclusivamente materia di prima 

qualità, proveniente da foreste certificate e materia prima
a km 0, proveniente dai boschi del territorio Irpino.

Progettiamo per operare la tracciabilità del prodotto in ogni 
sua fase di lavorazione; Ricerchiamo continuamente tecniche 

e metodi di lavorazione a ridotto impatto ambientale; 
Utilizziamo tecnologia all'avanguardia; Impegniamo mani 

sapienti per rendere il prodotto unico.

Abbiamo a cuore
il pianeta

Ridotto impatto
ambientale

Legno dei boschi
del territorio Irpino

RELEGNO / AZIENDA
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RELEGNO / AZIENDA

Montaggio Chiusura Personalizzazione

Lavorazione e stampa
Alle tecniche più tradizionali, come il montaggio inchiodato, 

montaggio a sponde e il montaggio a 45°, abbiniamo la tecnica 
innovativa ad incastro, con utilizzo di collanti ecologici.

 
Anche la scelta delle chiusure è molteplice: la classica 

inchiodata, la scorrevole a filo, la scorrevole a scomparsa,
la chiusura con sistema a cerniera, la chiusura a calamita.

Personalizziamo le cassette utilizzando diverse tipologie di 
stampa, dalla Stampa a fuoco, al Foil a caldo, dalla Serigrafia 

alla Quadricromia, dalla stampa laser alla stampa digitale.

A fuoco
Foil a caldo
Serigrafia in CMYK
A laser
Digitale
Quadricromia

Montaggio Chiusura Stampa

Inchiodato
A sponde
A 45 gradi
Ad incastro

Classica inchiodata
Scorrevole a filo
Scorrevole a scomparsa
Con cerniera
Con calamita

Di seguito tutte le modalità di montaggio, chiusura e personalizzazione.

012 013



LINEA STANDARD LINEA STANDARD

014 015

LINEA 
STANDARD

Le cassette standard, nascono dal bisogno di soddisfare in 
tempi veloci le richieste dei clienti. La produzione delle cassette 

standard si compone di tre linee: cofanetto, slide e inchiodata.
Le cassette standard possono essere personalizzate con 3 

tecniche di stampa: stampa a fuoco, serigrafica e laser.

1 Bottiglia / pg 016
2 Bottiglie / pg 022
3 Bottiglie / pg 028
4 Bottiglie / pg 034
6 Bottiglie / pg 038

Magnum 1.5 l / pg 048
Magnum 3 l / pg 058



LINEA STANDARD / 1 BOTTIGLIA

1

LINEA STANDARD / 1 BOTTIGLIA

LINEA STANDARD

UNA
BOTTIGLIA

016 017



LINEA STANDARD / 1 BOTTIGLIA LINEA STANDARD / 1 BOTTIGLIA

CHIUSURA
A SLIDE
1 BOTTIGLIA
Cassetta da 1 bottiglia 0,75 Litri, con fondo e coperchio in compensato 
di pioppo da 3 mm, e pareti in pino massello da 8 mm, con chiusura 
scorrevole ed interni in cartone cannetè.Adatta per bottiglie Bordolesi, 
Borgognotte e Spumanti alte fino a 334 mm.

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 340x96x101 mm
/ 356x112x101 mm
/ Pino  e compensato

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RECO001

018 019



LINEA STANDARD / 1 BOTTIGLIA

020

LINEA STANDARD / 1 BOTTIGLIA

Cassetta da 1 bottiglia 0,75 Litri, con fondo, pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa con fermaglio, cerniere ed interni 
in cartone cannetè. Adatta per bottiglie Bordolesi, Borgognotte e 
Spumanti alte fino a 334 mm. 

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

021

CHIUSURA
A COFANETTO
1 BOTTIGLIA

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 339x94x96 mm
/ 355x110x96 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU001



LINEA STANDARD / 2 BOTTIGLIE

2

022

LINEA STANDARD / 2 BOTTIGLIE

LINEA STANDARD

DUE 
BOTTIGLIE

023



LINEA CLASSICA / 2 BOTTIGLIE

024

LINEA STANDARD / 2 BOTTIGLIE

Cassetta da 2 bottiglie 0,75 Litri, con fondo e coperchio in compensato 
di pioppo da 3 mm, e pareti in pino massello da 8 mm, con chiusura 
scorrevole ed interni in cartone cannetè. Adatta per bottiglie Bordolesi, 
Borgognotte e Spumanti alte fino a 334 mm.

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

025

CHIUSURA
A SLIDE
2 BOTTIGLIE

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 340x190x101 mm
/ 356x206x101 mm
/ Pino e compensato

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RECO002



LINEA CLASSICA / 2 BOTTIGLIE

026

LINEA STANDARD / 2 BOTTIGLIE

027

Cassetta da 2 bottiglie 0,75 Litri, con fondo pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa con fermaglio, cerniere ed interni 
in cartone cannetè. Adatta per bottiglie Bordolesi, Borgognotte e 
Spumanti alte fino a 334 mm.

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

CHIUSURA
A COFANETTO
2 BOTTIGLIE

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 339x191x96 mm
/ 355x207x96 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU002



LINEA STANDARD / 3 BOTTIGLIE

3

028

LINEA STANDARD / 3 BOTTIGLIE

LINEA STANDARD

TRE 
BOTTIGLIE

029



LINEA CLASSICA / 3 BOTTIGLIE

030

LINEA STANDARD / 3 BOTTIGLIE

031

Cassetta da 3 bottiglie 0,75 Litri, con fondo e coperchio in compensato 
di pioppo da 3 mm, e pareti in pino massello da 8 mm, con chiusura 
scorrevole ed interni in cartone cannetè. Adatta per bottiglie Bordolesi, 
Borgognotte e Spumanti alte fino a 334 mm.

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

CHIUSURA
A SLIDE
3 BOTTIGLIE

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 340x280x101 mm
/ 356x296x101 mm
/ Pino e compensato

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RECO003



LINEA CLASSICA / 3 BOTTIGLIE

032

LINEA STANDARD / 3 BOTTIGLIE

033

Cassetta da 3 bottiglie 0,75 Litri, con fondo, pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa con fermaglio, cerniere ed interni 
in cartone cannetè. Adatta per bottiglie Bordolesi, Borgognotte e 
Spumanti alte fino a 334 mm.

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

CHIUSURA
A COFANETTO
3 BOTTIGLIE

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 339X281X96 mm
/ 355x297x96 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU003



LINEA STANDARD / 4 BOTTIGLIE

4

034

LINEA STANDARD / 4 BOTTIGLIE

LINEA STANDARD

QUATTRO 
BOTTIGLIE

035



LINEA CLASSICA / 4 BOTTIGLIE

036

LINEA STANDARD / 4 BOTTIGLIE

Cassetta da 4 bottiglie 0,75 Litri, con fondo, pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa con fermaglio, cerniere ed interni 
in cartone cannetè. Adatta per bottiglie Bordolesi, Borgognotte e 
Spumanti alte fino a 334 mm.

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

037

CHIUSURA
A COFANETTO
4 BOTTIGLIE

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 355X339X96 mm
/ 371x355x96 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU004



LINEA STANDARD / 6 BOTTIGLIE

6

038

LINEA STANDARD / 6 BOTTIGLIE

LINEA STANDARD

SEI 
BOTTIGLIE

039



LINEA CLASSICA / 6 BOTTIGLIE

040

LINEA STANDARD / 6 BOTTIGLIE

041

Cassetta 3+3 bottiglie 0,75 Litri, con fondo e coperchio in compensato 
di pioppo da 3 mm, e pareti in pino massello da 8 mm con chiusura 
scorrevole ed interni in polpa di legno. Adatta per bottiglie Bordolesi, 
Borgognotte e Spumanti alte fino a 334 mm.

CHIUSURA
A SLIDE
3+3 BOTTIGLIE

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 339x270x178 mm
/ 355x286x178 mm
/ Pino e compensato

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RECO033



LINEA CLASSICA / 6 BOTTIGLIE

042

LINEA STANDARD / 6 BOTTIGLIE

043

Cassetta 3+3 bottiglie 0,75 Litri, con fondo, pareti e coperchio in pino 
massello da 8 mm completa di interni in cartone cannetè. Adatta per 
bottiglie Bordolesi, Borgognotte e Spumanti alte fino a 334 mm.

CHIUSURA
A COFANETTO
3+3 BOTTIGLIE

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 339x270x178 mm
/ 355x286x178 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU033



LINEA CLASSICA / 6 BOTTIGLIE

044

LINEA STANDARD / 6 BOTTIGLIE

045

Cassetta da 6 bottiglie 0,75 Litri, con fondo, pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa con fermaglio, cerniere ed interni 
in cartone cannetè. Adatta per bottiglie Bordolesi, Borgognotte e 
Spumanti alte fino a 334 mm.

CHIUSURA
A COFANETTO
6 BOTTIGLIE

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 517X339X96 mm
/ 533x355x96 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU006



LINEA CLASSICA / 6 BOTTIGLIE

046

LINEA STANDARD / 6 BOTTIGLIE

047

Cassetta da 3+3 bottiglie 0,75 litri inchiodata in pino massello, con 
chiusura alla francese e completa di ghigliottine. Adatta per bottiglie 
Bordolesi, Borgognotte e Spumanti alte fino a 334 mm.

CHIUSURA
INCHIODATA
3+3 BOTTIGLIE

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 340x279x179 mm
/ 356x295x179 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Inchiodata
/ 3RIPA033



LINEA MAGNUM 1.5 L / 1 BOTTIGLIA

1

048

LINEA MAGNUM 1.5 L / 1 BOTTIGLIA

LINEA MAGNUM

1.5 l
MAGNUM

049



LINEA MAGNUM 1.5 L / 1 BOTTIGLIA

050

LINEA MAGNUM 1.5 L / 1 BOTTIGLIA

CHIUSURA
A COFANETTO
1 BOTTIGLIA
Cassetta Magnum 1 bottiglia 1,5 litri con fondo, pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa di cerniere, fermaglio e ghigliottine.
Adatta per Spumanti e Bollicine alte fino a 410 mm

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

051

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 416x129x133 mm
/ 432x145x133 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU015

SPUMANTE



LINEA MAGNUM 1.5 L / 1 BOTTIGLIA

052

Cassetta Magnum 1 bottiglia 1,5 litri con fondo, pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa di cerniere, fermaglio e ghigliottine.
Adatta per Spumanti e Bollicine alte fino a 410 mm

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

LINEA MAGNUM 1.5 L / 1 BOTTIGLIA

053

CHIUSURA
A COFANETTO
1 BOTTIGLIA

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 415x105x108 mm
/ 431x121x108 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU115

BORDOLESE LUNGA



LINEA MAGNUM 1.5 l / 1 BOTTIGLIA

054

LINEA MAGNUM 1.5 l / 1 BOTTIGLIA

055

Cassetta Magnum 1 bottiglia 1,5 litri con fondo, pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa di cerniere, fermaglio e ghigliottine.
Adatta per Spumanti e Bollicine alte fino a 370 mm

CHIUSURA
A COFANETTO
1 BOTTIGLIA

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 375x115x118 mm
/ 391x131x118 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU215

 BORGOGNOTTA



LINEA MAGNUM 1.5 l / 1 BOTTIGLIA

056

Cassetta Magnum 1 bottiglia 1,5 litri con fondo, pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa di cerniere, fermaglio e ghigliottine.
Adatta per Spumanti e Bollicine alte fino a 350 mm

LINEA MAGNUM 1.5 l / 1 BOTTIGLIA

057

CHIUSURA
A COFANETTO
1 BOTTIGLIA

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 355x105x108 mm
/ 371x121x108 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU315

BORDOLESE CORTA



LINEA MAGNUM 3 L / 1 BOTTIGLIA

1

058

LINEA MAGNUM 3 l / 1 BOTTIGLIA

059

LINEA MAGNUM

3 l
MAGNUM



LINEA MAGNUM 3 L / 1 BOTTIGLIA

060

Cassetta Magnum 1 bottiglia 3 litri con fondo, pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa di cerniere, fermaglio e ghigliottine.
Adatta per Spumanti e Bollicine alte fino a 470 mm.

LINEA MAGNUM 3 L / 1 BOTTIGLIA

BORDOLESE LUNGA

061

CHIUSURA
A COFANETTO
1 BOTTIGLIA

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 475x126x128 mm
/ 491x142x128 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU030



LINEA MAGNUM 3 L / 1 BOTTIGLIA

Cassetta Magnum 1 bottiglia 3 litri con fondo, pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa di cerniere, fermaglio e ghigliottine.
Adatta per Spumanti e Bollicine alte fino a 383 mm.

LINEA MAGNUM 3 L / 1 BOTTIGLIA

FRANCESE

062 063

CHIUSURA
A COFANETTO
1 BOTTIGLIA

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 388x142x144 mm
/ 404x158x144 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU130



LINEA MAGNUM 3 L / 1 BOTTIGLIA

Cassetta Magnum 1 bottiglia 3 litri con fondo, pareti e coperchio in 
pino massello da 8 mm, completa di cerniere, fermaglio e ghigliottine.
Adatta per Spumanti e Bollicine alte fino a 465 mm.

LINEA MAGNUM 3 L / 1 BOTTIGLIA

BORGOGNOTTA

064 065

CHIUSURA
A COFANETTO
1 BOTTIGLIA

DIMENSIONI INTERNE
DIMENSIONI ESTERNE
ESSENZE

FINITURA
MONTAGGIO
CODICE

/ 470x150x153 mm
/ 486x166x153 mm
/ Pino massello

/ Legno naturale
/ Ad incastro
/ 3RPLU230

Possibilità di personalizzazione con il proprio logo sul coperchio.



LINEA SU MISURA
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LINEA 
SU MISURA

LINEA SU MISURA

067

I prodotti su misura sono frutto di creatività e ricercatezza. 
La personalizzazione della cassetta, si basa sulla scelta delle 

essenze, le tecniche di montaggio, la tipologia di stampa, le 
finiture e gli accessori. Ad ogni cliente con le sue esigenze, 

forniamo il prodotto immaginato.



LINEA SU MISURA / CLIENTI

Azienda Agricola 
Feudi di San Gregorio

L’azienda Feudi di San Gregorio è una delle più importanti 
aziende del settore vitivinicolo nel territorio dell’Irpinia. 

Feudi, attraverso la valorizzazione dei vitigni del Sud Italia 
come l'Aglianico, il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, 

rappresenta la rinascita enologica del meridione.

Le ‘Color Box’, distinte in progetti, segreti, ricette e ricordi, 
nascono con l’idea di valorizzare il contenuto e dare lunga 

vita al contenitore, custodendo progetti, raccogliendo ricette, 
evocando ricordi. L’essenza delle color box di Feudi di San 

Gregorio è l'abete, legno pregiato dal colore giallo scuro, lavorato 
sapientemente dalle mani dei nostri artigiani. La cassetta ha uno 

stile ricercato e  funzionale, tipico del suo contenuto.

Cassetta Color Box Feudi di San Gregorio

LINEA SU MISURA

068

LINEA SU MISURA

069



070 071



LINEA SU MISURA / CLIENTI

Laurent Perrier
L’azienda Laurent Perrier nata nel 1812, è una delle più grandi 
case produttrici di champagne, nella regione della Champagne 
Ardenne. L’ideatore della Maison Laurent Perrier è Bernard de 

Nonacurt. Nel 1939 a lui si deve non solo il rilancio dell’azienda, 
precedentemente ereditata dalla figlia dei coniugi Eugent 

Laurent e Emilie Perrier, ma anche il lancio del marchio Laurent 
Perrier, simbolo di freschezza, limpidezza ed eleganza. Sempre 
Bernard de Nonacurt ha sviluppato un unico tipo di champagne 

che oggi viene esportato in più di 160 paesi.

Progetto: La scatola di design, Da cosa nasce Cosa, 
nasce dall’idea di incuriosire il cliente finale con la sua 

trasformazione  in un vassoio/ tavolino anticipando il valore 
del  suo contenuto. Una scatola di pregio, realizzata in frassino, 

pronta ad  ospitare uno dei più nobili champagne.

Laurent Perrier - Da cosa nasce Cosa

LINEA SU MISURA

072 073

LINEA SU MISURA



074 075



Quintodecimo
Nel 2001 Luigi Moio e sua moglie Laura fondano Quintodecimo, 
nome derivante da un insediamento romano, dove il vino viene 

decantato come una fusione perfetta tra scienza e poesia, 
essenzialmente bello, come un’opera d’arte. Il vino, racconta il 
prof Luigi Moio, ha condizionato da sempre la sua vita poiché 

il padre aveva un’azienda storica che negli anni 50 lanciò il 
Falerno, il celebre vino caro agli antichi romani.

La cassetta, realizzata per Quintodecimo, è in pino massello, 
appartenente alla famiglia delle Pinaceae, un legno pregiato, 

ricavato direttamente dalla parte interna del tronco.
La scatola si presenta con chiusura alla francese e, da questo, il 

nome di Francesina Quintodecimo. La cassetta ritrae la cantina di 
Mirabella Eclano con i suoi vigneti, un'immagine emozionante, 

uno scenario dove il vino è in perfetta armonia con la natura.

Cassetta 6 bottiglie Quintodecimo

LINEA SU MISURA LINEA SU MISURA

076 077



078 079



Marchese Antinori 
Tenuta Montenisa

La famiglia Antinori, si dedica alla produzione vinicola da più di 
seicento anni da quando nel 1385, Giovanni Piero Antinori, entrò a 

far parte dell'arte Fiorentina dei Vinattieri.  La famiglia Antinori, da 
oltre 26 generazioni, ha sempre gestito direttamente questa attività 
con scelte innovative e talvolta coraggiose, ma sempre mantenendo 
inalterato il rispetto per le tradizioni e per il territorio. Tradizione, 

passione ed intuizione sono state le qualità trainanti che hanno 
condotto Marchese Antinori ad affermarsi come uno dei principali e 

rinomati produttori italiani di vini.

L’astuccio realizzato per la Tenuta Montenisa Marchese Antinori, 
è dedicato al suo Franciacorta Rosè 0,75l, un vino rosato dalla 

spuma cremosa con perlage fine e resistente. La cassetta in pino 
massello, riporta sul coperchio il colore dell’etichetta del suo vino 

con il logo serigrafato, sintesi di storia, passione e alta qualità.

Cassette Tenuta Montenisa Marchese Antinori

LINEA SU MISURA LINEA SU MISURA

080 081



082 083



Alberti Strega
L’azienda Strega Alberti di Benevento, nasce nel 1860, nota 
per la produzione liquoristica e dolciaria. I  prodotti Strega  

oltre che affermati sul mercato nazionale, sono venduti 
in 50 Paesi del mondo tra cui USA, Australia, Argentina, 

Messico, oltre i Paesi dell’ Unione Europea. Strega Alberti 
concilia l’artigianalità con il progresso tecnologico.

La cassetta realizzata per il Liquore Strega, in abete verniciato, 
ha un design ricercato e raffinato. Un packaging che evoca 

l’immagine di un prodotto artigianale, tradizionale, ma rivisitato 
nello stile e nella sua presentazione. Una scatola che nobilita il 

suo contenuto, valorizzandolo al meglio.

Cassetta per Liquore Strega

LINEA SU MISURA LINEA SU MISURA

084 085



086 087



Antonio Meccariello 
Calzoleria

L'antica calzoleria Antonio Meccariello pone le sue radici negli anni 
'50, quando nel Sannio si sviluppò la produzione industriale della 

calzatura.  Il laboratorio, oggi, basato su una produzione artigianale è 
una realtà di spicco che vanta clienti prestigiosi in tutto il mondo.

La Scatola, per la calzoleria Antonio Meccariello, elegante e 
prestigiosa, è stata realizzata con essenza di tiglio, lucidata e 

stampata rigorosamente a fuoco. Una scatola elegante e di pregio, 
in tema con il suo contenuto.

Cassetta per la Calzoleria Antonio Meccariello
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MV Agusta
Nel 1978, Cagiva (CAstiglioni GIovanni VArese, ndr) diventa ufficialmente 

casa motociclistica, ma le sue origini risalgono al 1950, quando il marchio 

denominava il laboratorio di famiglia Castiglioni, dedito alla carpenteria 

metallica. Nel 1992 Cagiva acquista anche il marchio MV Agusta, rilanciato nel 

1997 con la storica F4 che ridisegna la perfezione motociclistica. Negli ultimi 

15 anni, il marchio MV Agusta è cresciuto esponenzialmente diventando 

punto di riferimento nelle moto di alta e media cilindrata. Il 17 Agosto del 

2011 lo storico Presidente Claudio Castiglioni, anima e cuore di MV Agusta, 

scompare dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia. Claudio 

Castiglioni è stato il protagonista del rilancio dell'industria italiana delle 

due ruote. Sotto la sua guida sono nate le moto più famose al mondo e sono 

arrivate le vittorie italiane più importanti.

La scatola realizzata per MV Agusta, è stata progettata per accogliere gli 
accessori della motocicletta F4RC che da moto di viaggio, si trasforma in 

una motocicletta da racing. La cassetta, in frassino massello, impreziosita 
con nastri della bandiera Italiana, esalta la qualità e l'eleganza del Made in 
Italy. I legni,  di foreste certificate, e tessuti di alta qualità, della Brianza, 

rappresentano un vero must della cultura italiana.

Cassetta Mv Agusta

LINEA SU MISURA LINEA SU MISURA

092 093



094 095



Cantine Ceci
Le Cantine Ceci, fondate da Otello, oste della bassa parmense, 

sanno coniugare la storia del vino al suo futuro. Tutto nacque nel 
1938 nella sua trattoria, dove si mangiava la migliore trippa della 

provincia e dove Otello mesceva il Lambrusco che produceva 
acquistando l’uva dai contadini della zona. I suoi figli Giovanni e 
Bruno erano ancora dei bambini, ma avevano già compreso quale 
fascino suscitasse in loro la pigiatura dell’uva nella stagione della 
coinvolgente vendemmia. La ristorazione fu così abbandonata per 

dare il via all’avventura delle Cantine Ceci.

Per Cantine Ceci abbiamo realizzato Gorge amplificatore, della 
collezione Crisalidi, una scatola di design, rivolta agli amanti del vino 
e del design. Gorge Amplificatore, in pino massello, vuole ripercorre la 
storia della Cantina, una scatola di design che, dopo aver accolto una 

bottiglia di vino, si trasforma in amplificatore da smartphone. Il legno, 
pino massello, ha la capacità di amplificare e chiarificare il suono di 

circa il 30%, senza alterarlo. Il vino diventa musica, la natura prende il 
sopravvento e la tecnologia diventa emozione.

Gorge Amplificatore diventa Acustica per Cantine Ceci
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Cantine Paolo Leo
La cantina Paolo Leo nasce dall'idea imprenditoriale di Paolo 

Leo, titolare della cantina. Capace di produrre vini di alta 
qualità è un’azienda attiva e dinamica, ricercata per il suo vino 

da ristoranti, cantine e bar. Grazie a coraggiosi investimenti 
mirati alla modernizzazione dell’azienda, alla professionalità 
e all’esperienza acquisita negli anni, la famiglia Leo è riuscita 

a costruire un’azienda al passo con i tempi, espandendosi e 
facendosi conoscere in Italia e nel mondo.

La cassetta 3+3 realizzata in MDF (Medium density fibreboard) 
verniciato, dedicata al suo protagonista: il vino Negroamaro 

Orfeo. La verniciatura di colore scuro, richiama lo stesso colore 
intenso, dell'uva e del vino ottenuto. La stampa Orfeo riporta sul 

coperchio l'etichetta del suo vino.

Cassetta 3+3 Cantina Paolo Leo
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I Buongiorno
La storia del rapporto di Teodosio con l’affascinante mondo 

della produzione vinicola ha radici antiche: è infatti dal padre 
ch eredita la passione per le etichette territoriali e di ricerca, di 
cui erano soliti fare approvigionamento, insieme, per arricchire 

la cantina della celebre osteria di Famiglia. E per clienti dal 
gusto ricercato ed elegante che, Teodosio Buongiorno, rinomato 
ristoratore d’eccellenza e sopraffino sommelier, crea la pregiata 

collezione di vini “I Buongiorno”.

La scatola, in pino massello, è composta da due cassetti 
con il logo dell’azienda. Uno stile sobrio ed elegante. La 

doppia funzionalità dei cassetti arricchisce la scatola, con la 
possibilità, di inserire degli accessori, bicchieri, cavatappi, per 

accompagnare momenti di condivisione.

Scatola con cassetti 3+3 bottiglie
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