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OUR PRODUCTS

Scegli il packaging perfetto per le tue esigenze fra una vasta gamma
di stili! Pensate per gli amanti del vino o per regali di nozze e anniversari,
le nostre confezioni sono create appositamente per assicurare
saldamente le bottiglie e sono disponibili in un ampia varietà di
materiali e di finiture accattivanti.Questo prodotto è stato pensato per
ospitare da 1 a 6 bottiglie di vino classiche, ma è disponibile anche
una variante per bottiglie da 1,5 litri e una per bottiglie magnum.Tutte
le nostre scatole possono essere scelte in quattro materiali differenti
che vanno dalla juta grezza, passando per saffiano, ecopelle fino
ad arrivare alla juta stampabile. Il nostro processo di stampa di alta
qualità inoltre, assicura che i nosri prodotti saranno decorati con
caratteri e immagini nitide e chiare che dureranno anni.

Choose customizable wine boxes in an array of styles for wine lovers or
wedding and anniversary gifts. Our personalized wine boxes include
designs that hold bottles perfectly, and comes in a variety of attractive
finishing materials. Presentation wine boxes, in one, two, three, six bottle
styles, and even the big 1,5 liters and magnum size bottle. All our boxes
can be choose in four different materials that goes from Raw Jute,trough
saffiano Leather, Eco-leather to Printable Jute. Our top-quality printing
process assures that your custom wine box gift will be decorated in crisp,
clear characters and images that will last a lifetime.

SCATOLA DA 1 BOTTIGLIA
WINE BOX 1 BOTTLE

Il sapore dell’eleganza conservato in seducenti confezioni
dal sapore tradizionale, per mantenere inalterato il
profumo di una storia vicina. Questo è il progetto alla
base del packaging che proponiamo atto ad ospitare al
suo interno la “bordolese classica”. Lavorazioni di pregio
con materiali a scelta fra: juta, saffiano ed ecopelle.

The taste of elegance preserved in seductive packages
with a traditional flavor, made to maintain the scent of a
nearby history. This is the design of the packaging we
propose that serves to contain the “classic Bordeaux bottle”.
Fine workmanship with materials chosen from: juta, saffiano
and faux leather.
Materiale:
Juta

Numero bottiglie:
1 pezzo

Materiale:
Dodo

Materiale:
Saffiano/Ecopelle

Dimensione box:
320x120x160mm

Materiale Speciale:
Velluto

Capacità bottiglie:
750ml

SCATOLA DA 2 BOTTIGLIE
WINE BOX 2 BOTTLES

Questo packaging contenente la coppia di bottiglie è espressione
di lusso. La scelta dei materiali e le finiture di pregio seducono la
vista ed elevano il prestigio del marchio. Possibilità di scelta tra la
matericità della juta classica, il saffiano e l’eleganza della pelle
che grazie all’accostamento dell’imbottitira interna conferisce
calda armonia cromatica.

This packaging containing two bottles is an expression of luxury. The
choice of materials and fine finishes seduce the view and elevate
the prestige of the brand. The possibility of choosing between the
materiality of the classic jute, the saffiano and the elegance of the
leather, that thanks to the combination of the internal padding, gives
a warm chromatic harmony.

Materiale:
Juta

Numero bottiglie:
2 pezzi

Materiale:
Dodo

Materiale:
Saffiano/Ecopelle

Dimensione box:
420x150x160mm

Materiale Speciale:
Velluto

Capacità bottiglie:
750ml

SCATOLA DA 3 BOTTIGLIE
WINE BOX 3 BOTTLES
Un

connubio

di

passione

ed

l’eleganza. Questo

packaging per il tris di bottiglie si presenta come una
confezione dalle evocative e calde sfumature che
simboleggiano e richiamano il sole di terre lontane. La
particolare apertura a libro rimanda alla semplicità dei
nostri gesti quotidiani.

A combination of passion and elegance. This three-bottle
packaging looks like a package with evocative and warm
shades that symbolize and recall the sun of distant lands.
The particular openness to the book refers to the simplicity
of our daily gestures.

Materiale:
Juta

Numero bottiglie:
3 pezzi

Materiale:
Dodo

Materiale:
Saffiano/Ecopelle

Dimensione box:
375x300x100mm

Materiale Speciale:
Velluto

Capacità bottiglie:
750ml

SCATOLA DA 6 BOTTIGLIE
WINE BOX 6 BOTTLES

Una cornice elegante, un ricco scrigno o un libro
sorprendente, queste sono le sensazioni che volevamo
evocare durante l’apertura della scatola da 6, che
espone ogni singola bottiglia esaltandone il colore del
vino al suo interno. Una scatola di design realizzata con
materiali speciali per un effetto speciale.

An elegant frame, a rich casket or a surprising book, these
are the feelings we wanted to evoke during the opening of
the 6 bottles box, which exposes every single bottle exalting
the color of the wine inside. A design box made with special
materials for a special effect.

Materiale:
Juta

Numero bottiglie:
6 pezzi

Materiale:
Dodo

Materiale:
Saffiano/Ecopelle

Dimensione box:
375x300x190mm

Materiale Speciale:
Velluto

Capacità bottiglie:
750ml

SCATOLA PER BOTTIGLIA DA 1,5L
WINE BOX 1,5L

Un cofanetto espositore per mettere in risalto una gemma pregiata.
Un gusto speciale anche nel packaging: i colori brillanti e il gioco tra
le finiture lucide e opache regalano un effetto sensoriale lussuoso e al
contempo rustico. Struttura rivestita con juta, saffiano o ecopelle con
possibilità di stampa personalizzata. Chiusura con laccetti in pelle ad
innesto su rivetto.

A display case to highlight a precious gem. A special taste in this packaging:
the brilliant colors and the play between the glossy and matt finishes give a
luxurious and at the same time rustic sensory effect. Structure covered with
jute, saffiano or faux leather with the possibility of customized printing. The
closing system is made of one simple leather lace.

Materiale:
Juta

Numero bottiglie:
1 pezzo

Materiale:
Dodo

Materiale:
Saffiano/Ecopelle

Dimensione box:
300x140x160mm

Materiale Speciale:
Velluto

Capacità bottiglie:
1500ml

SCATOLA PER BOTTIGLIA MAGNUM DA 3L
MAGNUM WINE BOX 3L

Fascino e tradizione sono racchiusi nel concept di questa scatola
che ospita la regina delle bottiglie. La matericità dei materiali interni
evoca il vivere di un tempo, i rivestimenti esterni evocano il calore del
vino. Un packaging che richiama la terra e le passioni senza tempo.
Realizzabile in juta, saffiano o ecopelle, cucito a mano, e possibilità di
stampa sul fronte.

Charm and tradition are contained in the concept of this box that houses
the queen of bottles. The materiality of the interior materials evokes of
yesteryear, the external coverings evoke the warmth feeling of wine. A
packaging that recalls the earth and timeless passions. Available in jute,
saffiano or faux leather, hand-sewn, and possibility of custimized printing
on the front.

Materiale:
Juta

Numero bottiglie:
1 pezzo

Materiale:
Dodo

Materiale:
Saffiano/Ecopelle

Dimensione box:
300x140x160mm

Materiale Speciale:
Velluto

Capacità bottiglie:
3000ml

Golden Claire s.r.l. Via Ville 38/i
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
info@goldenclaire.it
Tel./Fax +39 055 9189057
P.I./C.F 02356270518

