
 Scatole per 
       Porto

Il Porto può essere usato per diversi scopi. Uno dei 
segmenti in cui si usa spesso il Porto è il segmento 
business-to-consumer, in cui il consumatore ordina 
su un sito web un mazzo o un bouquet di fiori. Il 
mazzo o il bouquet vengono imballati nel Porto, 
messo poi in una scatola. La scatola con il mazzo o 
il bouquet viene consegnata al consumatore da un 
corriere. 
Il Porto fornisce acqua ai fiori. Il Porto insieme alla 
scatola protegge anche i fiori.  

Porto in scatole già esistenti: Cartone di fissaggio
Con un accessorio speciale, il cartone di fissaggio, potete 
fissare uno o più Porto con dei fiori in una scatola già 
esistente. Il cartone di fissaggio ha delle alette che sono 
provviste di linee di piegatura ogni due centimetri. Il 
cartone di fissaggio viene piegato alla larghezza della 
scatola. Le due estremità vengono quindi fissate con 
una spillatrice alle pareti della scatola. In questo modo i 
fiori rimangono ben fermi. È l’accessorio ideale per fiori 
delicati trasportati via aerea, via corriere o per lunghi 
trasporti. Disponibile per Porto 20 e Porto 50.

Cartone di fis-
saggio

Per Porto 20 Per Porto 50

Lung. x  largh. 15,5 x 36 cm 20 x 40 cm

Alt. scatola minimo 16 cm minimo 20 cm

Largh. scatola 16 - 28 cm 20 - 32 cm

Scatola per bouquet
Per i bouquet è ora disponibile una scatola con inserto 
per il Porto. Le misure esterne di questa scatola sono 
25 x 30 cm. Il Porto con i fiori è fissato in un inserto 
di cartone. L’inserto viene infilato nella scatola ed i 
fiori sono così ben fermi nella scatola. All’arrivo i fiori 
vengono tolti dalla scatola usando l’impugnatura. 

Anche se i fiori dovessero venire trasportati a testa in 
giù, le corolle non toccherebbero la scatola perché la 
lunga aletta dell’inserto lo previene.

Porto 50 in cartone di fissaggio variabile

Porto 20 in scatola con cartone di fissaggio

Scatola Porto con inserto

 



Le scatole con inserto sono disponibili per il Porto 20 & 
50 nelle seguenti misure.

Scatola con inserto per Porto 20 per Porto 50

Lung. x  largh. 25 x 30 cm 25 x 30 cm

Altezza 55 cm 75 cm 55 cm 75 cm

Lunghezza stelo 45 cm 65 cm 45 cm 65 cm

Scatola per mazzi di un solo tipo di fiore
Per i mazzi di un solo tipo di fiore è disponibile lo stesso 
tipo di scatola. Poiché questi mazzi in genere sono più 
lunghi e più stretti, le dimensioni esterne di questa 
scatola sono 20 x 20 cm.

Scatola con inserto per Porto 20

Lung. x  largh. 20 x 20 cm

Altezza 70 cm

Lunghezza stelo 60 cm

 

Tabella di selezione per il Porto               

Stampa
Le scatole con inserto sono su richiesta, per quantità a 
partire da 10.000 pezzi possiamo stamparle con un 
vostro disegno. In questo modo l’imballaggio avrà 
l’aspetto che desiderate.

Vendita 
Per i prezzi e le condizione di vendita vi preghiamo di 
mettervi in contatto con uno dei collaboratori del nostro 
reparto vendite. 

Pagter Innovations B.V. Ufficio vendite USA Agente Italia Ufficio vendite Giappone

Indirizzo visitatori: Indirizzo postale: Pagter Innovations, Inc. Criado srl Procona Giappone CO, LTD

Vaartveld 14 Postbus 1139 914 Marcon Blvd. Hall & Suite 105 Via Vecchia Filanda 40 50 Mimuro

4704 SE Roosendaal 4700 BC Roosendaal Allentown, PA 18109 16010 Savignone (GE) Gose, Nara

Olanda Olanda United States of America Italia Giappone 639-2306

Tel.: + 31 (0) 165 39 55 00 Toll Free: (888) 4 - PAGTER Tel: + 39 010 9641455 Tel: + 81 (0) 745-63-1907

Fax: + 31 (0) 165 39 56 56                 (888) 472 – 4837 Tel: + 39 010 9642209 Tel: + 81 (0) 90-3166-7495

Sito Web: www.pagter.com Phone:  + 1 610 264 1711 Fax: + 39 010 9761496 Fax: + 81 (0) 745-62-7889

Email: info@pagter.com Fax:      + 1 610 264 1811 E-mail: criado.srl@tin.it E-mail: info@procona.jp

E-mail: sales.na@pagter.com

Tipo Porto 20 50

In scatila esistence? Sì: Cartone di fissaggio Porto 20 Sì: Cartonne disfissagio Porto 50

No: No:

Lunghezze stelo massimo 45 cm?
                                                      
     

Sì: Scatola con inserto 25 x 30 x 55 cm Sì: Scatola con inserto 25 x 30 x 55 cm

No: No:

Lunghezze stelo massimo 60 cm? Sì: Scatola con inserto 20 x 20 x 70 cm Sì: Scatola con inserto 25 x 30 x 75 cm

No: No:

Lunghezze stelo massimo 65 cm? Sì: Scatola con inserto 25 x 30 x 75 cm Sì: Scatola con inserto 20 x 30 x 75 cm

No: Non c’e una scatola pe questa 
lunghezze di stelo

No: Non c’e una scatola pe questa lunghezze di stelo


