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La Cantinetta Portabottiglie
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Pensata e realizzata per rispondere alle 
specifiche esigenze del settore enologico, la 

nostra Cantinetta Portabottiglie risolve 
definitivamente i problemi legati al trasporto 

in sicurezza delle bottiglie di vino.

La nostra Cantinetta Portabottiglie in 
Polistirene Espanso (EPS) è progettata per 

proteggere e garantire l’integrità delle 
bottiglie di vino da eventuali urti che possono 

verificarsi nel corso della spedizione. 

I fori di alloggiamento sono appositamente 
studiati per contenere le diverse tipologie di 
bottiglie standard: borgognona, bordolese, 
renana e champagnotta.



I Modelli Disponibili
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Cantinette 1 bottiglia

Cantinetta 4 bottiglie

Cantinetta 2 bottiglieCantinetta 3 bottiglie

Dimensioni mm 117x117x356H

Ø foro mm 93

Pacco 96 pz

Dimensioni mm 234x117x356H

Ø foro mm 93

Pacco 48 pz

Dimensioni mm 234x234x356H

Ø foro mm 93

Pacco 24 pz

Dimensioni mm 350x117x356H

Ø foro mm 93

Pacco 32 pz

Cantinetta 6 bottiglie

Dimensioni mm 350x234x356H

Ø foro mm 93

Pacco 16 pz

▪ Disponibili in due colorazioni: bianco e grigio

▪ Si compongono di due elementi: base e 
coperchio, entrambi in Polistirene Espanso

▪ L’interno del coperchio è sagomato a stella
per favorire il bloccaggio delle bottiglie

▪ Facilmente sigillabili con nastro adesivo per 
imballi, non necessitano di scatole di 
cartone contenitive

▪ La vista di cantinette in Polistirene Espanso 
garantisce maggiore attenzione nella 
manipolazione da parte dei corrieri



I Punti di Forza
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RICICLABILI

Sono riciclabili al 100% (in quanto 
interamente realizzate in EPS) e riutilizzabili un 

numero indefinito di volte.

RESISTENZA TERMICA

Il potere isolante del Polistirene Espanso 
garantisce protezione dalle alte e dalle basse 

temperature durante il trasporto.

MODULARI

Possono contenere e spedire fino a 6 bottiglie 
di diverso formato (bordolesi, borgognone, 

renane e champagnotte).

ADATTABILI

Possono essere utilizzate come espositori, 
nonché per lo stoccaggio in sicurezza di un 

significativo numero di bottiglie.

ECONOMICHE

Leggere e maneggevoli, sono pensate per 
velocizzare le operazioni di imballo e 

contenere i costi di spedizione.

RESISTENZA MECCANICA

Il Polistirene Espanso assicura massima 
resistenza alla compressione e agli urti, oltre 
ad essere resistente agli agenti atmosferici.



Soluzioni di Imballaggio Integrate
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Realizziamo soluzioni di imballaggio integrate 
e personalizzate, in grado di rispondere 
perfettamente alle esigenze specifiche di 
ciascun cliente

Grazie alla vasta gamma prodotti e alla nostra 
capacità progettuale, possiamo soddisfare 
qualsiasi esigenza di imballaggio, garantendo 
un ottimo rapporto qualità/prezzo

Per maggiori informazioni, non esitate a 
contattarci: i nostri specialisti sono a vostra 
completa disposizione



Conformità REACH - ROHS
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Nessuno dei nostri articoli contiene sostanze 
classificate come SVHC (Substances of Very

High Concern), nella attuale Candidate List del 
Regolamento REACH, in quantità superiore 

allo 0,1%. Tutti i nostri prodotti sono liberi da 
HBCD (Esabromociclododecano).

Non contengono inoltre nessuna delle 
sostanze messe al bando dalla Direttiva 

2015/863/EU (Conformità RoHS 2.0):

• Piombo (Pd)

• Mercurio (Hg)

• Cadmio (Cd)

• Cromo esavalente (Cr6+)

• Bifenile polibromurato (PBB)

• Etere di difenile polibromurato (PBDE)

• Di-2-etilesilftalato (DEHP)

• Benzil butilftalato (BBP)

• Dibutilftalato (DBP)

• Diisobutilftalato (DIBP)
(DEHP, BBP, DBP e DIBP sono stati aggiunti come parte della 

DIRETTIVA UE 2015/863 che è stata pubblicata il 31 marzo 2015)

e risultano privi del ritardante di fiamma 
Esambromociclododecano (HBCD).



Contatti
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White Gold Packaging srl
Società Unipersonale
Piazza San Lorenzo, 9 
21013 Gallarate (Varese, Italia)

Tel. (+39) 0331 182 12 00 
Mail: info@wgp4.com
www.wgp4.com
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