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P•ink é il nuovo servizio di stampa
digitale di Pelliconi che ti permette di 
personalizzare tappi corona 
(26mm/29mm), partendo anche da 
piccolo lotti



Qualità & 

Puoi ordinare a 
partire da piccoli

lotti fino a quantità
più grandi, senza 

alcun costo di 
avviamento stampa

Tempi di 
consegna brevi: 
ricevi i tuoi tappi
in 2-3 settimane

Puoi scegliere di 
stampare

diverse grafiche
all’interno dello

stesso lotto

Ci affidiamo al 
know-how di

Pelliconi, leader 
mondiale nella 

produzione di tappi



sui tappi

I tappi a corona che troverai su P•ink sono gli stessi che Pelliconi da anni mette a 
disposizione dei più grandi produttori di birra, vino e bevande a livello internazionale.

Materiale: banda cromata
Spessore 0.210 ± 0,250 

(26mm) /
0.235 ± 0,250 mm (29mm) 
e profilo a doppio labbro

I nostri tappi sono dotati di un 
compound (liner) applicato 

tramite stampaggio a 
compressione. Puoi scegliere 
fra liner inPVC free o Oxygen

Scavenger

I tappi a corona presenti su 
P•ink sono compatibili con 
tutti i formati standard di 

bottiglia in vetro:
Birra (33 cl – 50 cl -75 cl), 

Vino frizzante, Spumante, 
Sidro etc.

I tappi a corona non hanno 
una shelf life limitata, ma è 

sicuramente essenziale 
stoccarli in un ambiente 
idoneo che sia: secco, 

ventilato, al riparo dalla luce 
e lontano da umidità e 

sostanze odorose

Tutti i tappi hanno le 
certificazioni alimentari. 

Sono EU e FDA compliant, 
adatti dunque all’uso su 

bevande acquose, acide e 
a basso contenuto 

alcolico, resistenti alla 
pastorizzazione.

Per maggiori informazioni, visita il nostro Blog https://www.p-ink.shop/blog-news/

mailto:https://www.p-ink.shop/blog-news/


Il liner Oxygen Scavenger è una guarnizione PVC free, che 
presenta in aggiunta uno strato di solfito di sodio. Si tratta 
di un compound attivo che ha la funzione di assorbire 
l’ossigeno in eccesso durante la shelf life della bevanda 
per preservarne più a lungo le caratteristiche. ll potere 
assorbente si attiva con umidità e calore e tende a 
scomparire nei 6 mesi successivi, trascorsi i quali il tappo si 
comporta come un PVC free a barriera.

Il liner PVC-free garantisce la sicurezza alimentare poiché 
non vi è contaminazione della bevanda imbottigliata da 
parte delle sostanze chimiche contenute nel PVC. I nostri 
compound sono infatti in polietilene e fungono anche da 
barriera fisica contro ossigeno e altre sostanze volatili. Si 
tratta della miglior soluzione anche dal punto di vista di 
sostenibilità ambientale: lo smaltimento non è nocivo poiché 
non rilascia sostanze tossiche come diossina nell’atmosfera e 
la sua produzione ha un basso impatto ambientale.

PVC-FREE OXYGEN

sul liner interno



Caratteristiche e colori dei tappi



P•ink 

26mm Pry-off 26mm twist 29mm Pry-off



dei tappi P•ink 

LINER PVC-FREE E 
OXYGEN SCAVENGER 
26mm e 29mm Pry-off

LINER PVC-FREE 
26mm twist



di P•ink 

Stampare sul bordo e all’ interno
del tappo

26mm: 2 sett + tempi di consegna

29mm: 3 sett + tempi di consegna

Stampiamo sui tappi disponibili in 
stock : 8  diversi colori di tappo
corona

Possiamo produrre e personalizzare
degli stock dedicati per i clienti che
desiderano i tappi con il loro pantone

AREA DI STAMPA

COSA PUÒ FARE P•INK COSA POTREBBE 
FARE P•INK

COSA NON PUÒ FARE 
P•INK

QUANTITÀ DI ORDINE MINIME

29mm: 50 pz

26mm: 100 pz

LEAD TIME (fino a un pallet)

PANTONI P•INK PANTONI AD HOC

26mm: 1 pallet per colore (350k pz)

29mm: 1 pallet per colore (245k pz)

LEAD TIME (sopra 1 pallet)

26mm: 5/6 sett + tempi di consegna

29mm: 6/7 sett + tempi di consegna

I dettagli troppo piccoli (< 0.5mm) 
risulterebbero poco definiti

LIMITI GRAFICI

Non elaboriamo immagini non 
coperte dai diritti di utilizzo

IMMAGINI

QUANTITÀ DI ORDINE MINIME



Tappi in 
Colori disponibili per i tappi pry-off con liner PVC-FREE

Nero C Bianco 3435 C2748 C 7405 C 2347 CArgentoOro



Nero C Bianco ArgentoOro

Tappi in 
Colori disponibili per i tappi pry-off con liner Oxygen Scavenger



Nero C Bianco ArgentoOro

Tappi in 
Colori disponibili per i tappi twist con liner PVC-FREE e  Oxygen Scavenger



Lasciati ispirare



Rendi unico il tuo prodotto
Crea diversi tappi per tutte le tipologie di birre o bevande che
produci e abbinali alle etichette per dare un’immagine forte del tuo
brand

Il cielo del tappo è il tuo campo da gioco… l’unico limite è la creatività!
Dona un effetto di tridimensionalità che permette un gioco di luci e ombre a seconda 
di come si osserva il prodotto.

EFFECT



Eventi sportivi
Ogni evento va accompagnato 
da una bella birra.. e ogni birra 

ora può avere anche il tappo 
dedicato all’evento! 

Foto e illustrazioni
Non limitarti a semplici grafiche! 

Con la stampa digitale, anche 
fotografie e immagini dai colori 

sfumati possono dare al tuo 
marchio un sapore in più

Tactile effect
Tutti i tappi realizzati con la 

tecnologia della stampa digitale
hanno un effetto tattile (rilievo) 

che è più o meno marcato in base 
alla grafica

Rendi unico il tuo prodotto



Multi-base e multi-art

Il servizio Multi Base é perfetto per 
coloro che desiderano stampare la 
stessa grafica su diversi colori di 
tappo

Il servizio Multi Art è Perfetto per 
coloro che desiderano stampare
diverse grafiche utilizzando un solo 
colore di tappo

Le opzioni Multi Art e Multi Base possono anche essere combinate, per avere tanti colori di tappo base con grafiche diverse.
In entrambi i casi riceverai i tuoi tappi personalizzati divisi per colore, imballati in sacchetti protettivi e poi in scatole di 
cartone ondulato certificate FSC.



Cosa dicono i nostri clienti?



Mi è piaciuta molto la verniciatura dei tappi; hanno uno 
sfondo nero compatto, senza striature e una consistenza 
liscia che era difficile da trovare con altri fornitori. Inoltre, il 
mio logo adesso ha un bell’effetto rilievo che si può sentire 
passando un dito sopra al tappo. Certo ci potrebbero 
essere ancora alcune cose da migliorare, ma nel complesso 
sono davvero soddisfatto della qualità dei tappi

Radu – Designer, Brewer and Illustrator of Hopsylvania, Monaco - Germania

Parla Hopsylvania



Parla Veza Sur Brewing Company

Il servizio è stato tempestivo e ho apprezzato il fatto che 
mi siano state proposte delle valide alternative grafiche 
per i nostri tappi. Il servizio è ottimo anche per chi vuole 
ordinare piccoli lotti.

Kellie, Director of Operations of Veza Sur Brewing & Co. – Miami, Florida



CONTATTACI!



Richiedi i campioni dei tappi
personalizzati con il tuo logo

1
Scegli il 

formato del 
tappo

2
Scegli il 

colore del 
tappo

3
Contattaci e 
invia la tua

grafica

Richiedi i tuoi campioni personalizzati di tappi ed etichette (p-ink.shop)!

https://www.p-ink.shop/en/lp-request-your-samples-box/
https://www.p-ink.shop/lp-richiedi-i-tuoi-campioni-gratuiti-personalizzati-tappi-ed-etichette/


Visita il nostro sito e 
contattaci per 

ricevere supporto

Roberta P•ink shop

Valentina P•ink shop +39 348 6867211

+39 342 7605902 

support.ecommerce@p-ink.shop

CONTATTACI!

PRIMA DI 
ANDARE, NON 

DIMENTICARTI DI 
SEGUIRCI!

mailto:support.ecommerce@p-ink.shop
https://www.facebook.com/p.ink.shop.by.pelliconi
https://www.instagram.com/p.ink.shop/


GRAZIE!


