Tra gli oltre 1000 clienti che ci hanno già scelto è stato difficile selezionarne solo una minima rappresentanza. Un grazie sincero invece va a tutti i nostri clienti che hanno
creduto nel nostro innovativo sistema porta bottiglie. Sono loro che ogni giorno ci hanno fatto crescere sempre di più dandoci l'opportunità di inventare e creare sempre
nuove soluzioni per il trasporto e la movimentazione del vetro.
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Federico Graziani

Sommelier, autore e brand ambassador
Feudi di San Gregorio

Valeria Giudici
Artigian Beer

Quando da Feudi di San Gregorio partono
bottiglie come Patrimo e Serpico per degustazioni,
le più rare e preziose, non ci sono compromessi.
Si deve esser certi che a destinazione non arrivi un
cartone profumato di vino o una frittata di vetri.
La soluzione migliore è questa; con il vantaggio,
per chi lo riceve, che può esser riutilizzato o
smaltito nella carta.

Scegliere l’imballo giusto per noi non è stato facile.
Dovevamo trovare qualcosa che non solo proteggesse la nostra preziosa birra artigianale da
scossoni e sbalzi di temperatura, ma volevamo
anche un imballo riciclabile, poco voluminoso e
facile da utilizzare: quando abbiamo scoperto
EWSP abbiamo subito capito che faceva proprio
al caso nostro. Abbiamo immediatamente
cominciato a spedire le nostre birre con questo
sistema e i nostri clienti si sono accorti subito della
differenza con altri e-commerce, facendoci sempre
i complimenti per l’imballo professionale: perché
un buon servizio non si fa solamente scegliendo il
meglio che la birra artigianale italiana può offrire,
ma facendo in modo che arrivi in condizioni
impeccabili.

EWSP è l’imballo più sicuro che io abbia mai
visto: cartone e volumi per avere una sicurezza a
prova di bomba. Ricordo la tranquillità con cui
abbiamo spedito una cassa da urlo: 3 Salon 1999,
1 Barolo Monfortino 2006, 1 Boca 1984
Antonio Cerri/Le Piane, 1 Px Gran Reserva
1946 Toro Albalá. Roba che con qualsiasi altro
imballo non ci avrei dormito la notte.
Federico Ceretto

Azienda Ceretto e presidente di Doyouwine
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L’MBALLAGGIO PERFETTO
PER IL TRASPORTO DI
BOTTIGLIE IN VETRO.
VI SFIDIAMO A TROVARGLI UN DIFETTO

L’impegno nella ricerca di soluzioni legate alle problematiche di trasporto di prodotti
fragili, ci ha portato progettare e brevettare l‘imballaggio EWINE SECURE PACK®
allo scopo di prevenire le potenziali rotture durante la delicata fase di spedizione di
bottiglie in vetro con corrieri espressi o tradizionali.
Il semplice sistema di montaggio dei moduli interni e la complessa architettura della
struttura, capace di ammortizzare anche gli urti più difficili, fanno dell’EWINE
SECURE PACK® la soluzione più pratica e sicura attualmente oggi presente sul
mercato.
SICURO

PRATICO

MODULARE

E’ l'imballaggio in cartone più
sicuro ed affidabile oggi
presente sul mercato grazie ad
un lungo ciclo di crash test
condotto con i maggiori corrieri
nazionali ed internazionali.

Grazie al suo system block
appositamente studiato EWINE
SECURE PACK® è facilissimo
e pratico da montare. Inoltre
quando non è assemblato
occupa pochissimo spazio a
magazzino.

E’ un sistema estremamente
modulare. Potrete così spedire
con lo stesso sistema,
confezioni da 1 sino a 12
bottiglie di vino, olio,
champagne, distillati etc...
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I VANTAGGI DI
EWINE SECURE PACK®
__ Testato con i maggiori corrieri nazionali ed internazionali
__ Omologato UPS secondo i rigidi e severi standard ISO 22248
__ Approvato e certificato ufficialmente da BRT , GLS , TNT e POSTE ITALIANE
__ Ottimo isolamento dagli sbalzi termici
__ Riduzione e razionalizzazione dello stoccaggio degli imballaggi a magazzino
__ Sistema completamente modulare adattabile ad ogni singola esigenza
__ Estrema facilità di montaggio grazie al blocksystem appositamente studiato
__ Adatto a tutti i tipi di bottiglia da 37.5 cl a 150 cl*
__ Materiale riciclabile 100%

VALIDO PER TUTTI I FORMATI DI BOTTIGLIE
L'imballaggio è stato appositamente studiato per permettere l'alloggiamento di qualsiasi
tipologia standard di bottiglia di olio e di vino oggi presente sul mercato.
Dalla bottiglia di Champagne alla Bordolese, dalla Marasca all'Anfora non avrete mai nessun
problema di trasporto.
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*(valido solo per il modello MAGNUM)

__ Massima sicurezza da urti o cadute accidentali

PERCHÉ IL NOSTRO
SISTEMA È COSÌ SICURO ?

GLI UNICI AD ESSERE CERTIFICATI DA 5 CORRIERI
ESPRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
I nostri standard di qualità sono tra i più severi in assoluto.
Ogni nostra tipologia di imballaggio deve superare la prova da impatto verticale
ISO 22248. Lo scopo e il campo di applicazione di questo test è quello analizzare il
comportamento dell’imballaggio quando subisce urti/impatti nella movimentazione
e più specificatamente un impatto verticale mediante caduta. L’altezza di caduta
secondo gli standard UPS è di 80 cm , nei nostri laboratori interni i test di
sicurezza vengono compiuti ad altezze di 120 cm !! Ben il 50% in più di
quello richiesto dalla normativa di omologazione.
Il numero di cadute per la ISO 22248 è pari a 10 con sequenze differenti su tutti i lati.
L’altezza massima di caduta supportata nei nostri laboratori è di 180 cm!!
LABORATORI ESTERNI ED INDIPENDENTI
Ogni omologazione ufficiale viene eseguita rigorosamente
da laboratori esterni ed indipendenti ( UL-ICQ, SGS etc.. )
altamente qualificati a livello internazionale che ne garantisco
la massima veridicità ed attendibilità.
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IL FUNZIONAMENTO
L'idea alla base dell' EWINE SECURE PACK® è estremamente
semplice quanto innovativa. L'imballaggio è costituito da due
elementi distinti e contrapposti: una base ed un coperchio, che
assemblati ed accoppiati tra di loro, creano vari punti di ancoraggio
lungo l'intero asse della bottiglia.
Oguno dei due elementi ( base e coperchio ) allo stato "primario"
è costituito da un foglio disteso in cartone ondulato ed
opportunamente sagomato. Come viene mostrato nell'illustrazione,
l'assemblaggio dell' EWINE SECURE PACK® avviene avvolgendo
su se stesso ogni singolo foglio in cartone.
Il montaggio è quindi veloce e sicuro, grazie anche ad un pratico
sistema di fissaggio.
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IL FUNZIONAMENTO
Una volta assemblata la coppia ( base e coperchio), questa potrà
accogliere le bottiglie ed essere riposta, singolarmente od assieme
ad altri moduli, all'interno di una ulteriore scatola esterna in
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comunicazione del branding durante le fasi di trasporto.

ESEMPIO DI BOX COMPLETO DA 3 BOTTIGLIE CON IMBALLAGGI
INTERNI E SCATOLA ESTERNA PERSONALIZZATA
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con lo stesso sistema confezioni da 1 a 12 bottiglie di vino, champagne o distillati. Un
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4 BOTTIGLIE 280 X 260 X 400H mm
PESO 1350 GR
MAGNUM 195 X 185 X 460H mm
PESO 600 GR

1 BOTTIGLIA 155 X 135 X 400H mm
PESO 360 GR

SCATOLA REGALO AUTOMONTANTE

1 BOTTIGLIA 155 X 135 X 400H mm
PESO 400 GR

SCATOLA REGALO AUTOMONTANTE
3 BOTTIGLIE 130 X 410 X 450H mm
PESO 1350 GR

notevole risparmio e maggiore razionalizzazione del sistema logistico.

3 BOTTIGLIE 400 X 135 X 400H mm
PESO 980 GR

presenta la più completa gamma oggi presente sul mercato. Potrete così spedire

6 BOTTIGLIE 400 X 260 X 400H mm
PESO 1800 GR

Il sistema d'imballaggio EWINE SECURE PACK® è completamente modulare e

12 BOTTIGLIE 400 X 500 X 400H mm
PESO 2900 GR

2 BOTTIGLIE 280 X 135 X 400H mm
PESO 760 GR

SISTEMA MODULARE

