
Il tuo brand a portata di mano!



CHI SIAMO

Plasticarta Valoti S.r.l. è un’azienda specializzata 
nella produzione e fornitura di bobine e buste in 
polipropilene e TNT (Tessuto Non Tessuto), con sede 
nel distretto industriale di Nembro, avamposto di 
grande tradizione imprenditoriale, ma affermata in 
tutto il territorio nazionale e all’estero.

Le buste e shopper Pasticarta si distinguono per 
qualità, trasparenza e morbidezza dei materiali utilizzati; 
la lavorazione dei prodotti combina processi ad alto 
tasso tecnologico e rifinizione artigianale dei dettagli. 

Plasticarta Valoti affianca alla produzione, anche un 
attento lavoro di ricerca e di assistenza del cliente, 
che gli permette di essere un partner affidabile e 
di qualità per chiunque cerchi uno strumento per 
distinguersi e rendere il proprio brand perfettamente 
riconoscibile agli occhi dei propri clienti.



COME LAVORIAMO

Attraverso l’utilizzo dei MATERIALI più adatti, TNT 
o polipropilene, il tuo prodotto potrà essere esaltato 
e presentato nel migliore dei modi.

Lo staff di Plasticarta Valoti potrà consigliarti nella 
scelta della FORMA che più si addice alle tue necessità, 
affiancandoti e suggerendo anche le soluzioni più 
innovative e alla moda.

Grazie al suo team di designer, la tua shopper 
potrà avere una GRAFICA creata a misura delle tue 
esigenze, fino ad arrivare allo studio vero e proprio 
del progetto borsa, per realizzare un prodotto unico 
nel suo genere.

Ogni dettaglio è importante e viene studiato e 
realizzato con la massima cura, partendo dalla scelta 
dei manici, all’utilizzo di FINITURE particolari che 
valorizzino al meglio il tuo brand.

Per offrire un prodotto sempre all’avanguardia, 
Plasticarta utilizza LAVORAZIONI INNOVATIVE, quali 
saldatura a ultrasuoni, cucitura e stampa flessografica 
e serigrafica, tecniche che rendono la tua shopper 
ancora più resistente e bella.



COSA FACCIAMO

Plasticarta Valoti 
crea per te 
la shopper 
più adatta
al tuo prodotto
e ai tuoi clienti



Borse in polipropilene

Elegante e raffinata, la scelta ideale per chi vuole
conservare e trasportare il proprio prodotto con un 
materiale di alta qualità, le shopper in polipropilene 
permettono di esaltare al massimo il prodotto che 
contengono anche grazie alla lavorazione in proprio 
del film che permette di ottenere un materiale di 
altissima qualità.

Buste in polipropilene

Pratiche e resistenti, sono il prodotto
ideale per contenere al meglio i 
prodotti, ideale per maglierie e 
camicerie, editoria e alimenti. 
Le buste in polipropilene consentono
di proteggere in modo duraturo 
i prodotti, garantirne la qualità e 
preservarne le caratteristiche.



Borse e buste in TNT 

Morbide e idrorepellenti, resistenti a temperature
molto basse o molto elevate, sono la scelta giusta
per chi vuole una borsa versatile e innovativa.
Saldate a ultrasuoni oppure completamente cucite, 
con la possibilità di personalizzare il prodotto  
tramite stampa in flessografia e serigrafia.
Creiamo un prodotto su misura, che può essere 
personalizzato, secondo le esigente del cliente, 
attraverso l’applicazione di occhielli, manici,  
cuciture, corde e stecche di rinforzo. 



Buste accoppiate TNT
con polipropilene 

Per chi vuole una shopper innovativo ma non vuole 
rinunciare alla raffinatezza, per chi vuole dare un 
tocco di colore ma allo stesso tempo esaltare al 
massimo il proprio prodotto. 
La commistione dei due materiali permette di 
ottenere delle borse altamente personalizzate 
e ricche di particolari che contribuiscono a dare 
valore e far risaltare il prodotto che contengono e 
il brand che veicolano.

Bobine in polipropilene

Per chi necessita di un prodotto non ancora
completamente rifinito o personalizzato, le
bobine in polipropilene sono il prodotto adatto
a coloro che necessitano di un prodotto 
semi-grezzo da lavorare successivamente,
con la possibilità di scegliere tra numerosi 
dettagli e caratteristiche del materiale: tubolari
monopiega, foglia semplice, patellate, 
soffiettate. Disponibili in varie grammature, 
misure e colorazioni.
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