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Clicchi sull’annuncio AdWords, pubblichi su Facebook per raggiungere il tuo target di riferi-

mento, offri uno sconto speciale del 30%, organizzi la spedizione al cliente…Queste sono 

solo alcune delle attività quotidiane che hanno un costo per il tuo e-commerce.

Dopo tanto impegno, non puoi permetterti di perdere un cliente perché hai spedito il suo 

ordine con un imballaggio inadeguato…

 

…IL COSTO E TROPPO ELEVATO!
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Questo è un semplice esempio, abbastanza frequente, di un venditore on-line che non considera 

l’importanza del packaging. Avventurandosi nel mondo digitale, è facile dimenticare che le sensa-

zioni e le percezioni fisiche del mondo reale sono ugualmente essenziali nella customer experience. 

Naturalmente è fondamentale anche disporre di una piattaforma e-commerce efficace per attirare 

visitatori e fidelizzare i clienti.

Ma cosa succede una volta che l’acquisto è stato effettuato?

Bisogna mettersi nei panni del consumatore. Il suo comportamento dipende dalla fiducia che egli 

ripone nel venditore on-line. L’utente investe in un prodotto che non ha mai né visto né toccato 

realmente. Il suo giudizio finale dipenderà certamente dalle qualità del prodotto acquistato, ma an-

che dalla prima percezione fisica di esso: una consegna di qualità rappresenta la più grande oppor-

tunità per guadagnare la sua fiducia.

Si tratta di un momento importante da sfruttare per veicolare i contenuti del proprio Brand: 

trasmettere un messaggio, mostrare l’impegno per l’ambiente, offrire uno sconto speciale, valoriz-

zare i prodotti, ecc.

La consegna deve aumentare nel cliente il valore percepito del proprio acquisto e accrescerne la 

sua soddisfazione.

Tra un acquisto ricevuto in cattivo stato ed uno consegnato in buone condizioni, quale preferiresti? 

L’80% degli utenti considera l’imballaggio estremamente importante nella percezione del prodotto 

e l’88% lo ritiene un elemento rilevante per ripetere l’acquisto. Calcola il costo del tuo imballaggio 

e comparalo ai vantaggi che potrebbe apportare. Il rapporto è assolutamente positivo.

Non ne sei ancora convinto? Leggi il prossimo paragrafo!
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RAJAPACK raccomanda di seguire i seguenti passi per :

	 PER	AUMENTARE	IL	VALORE	PERCEPITO	
DELLE	TUE	CONSEGNE:

1. CERCA LA SOLUZIONE IDEALE PER CIASCUNA SPEDIZIONE 

Questa è una regola fondamentale. 

Potrebbe esserti capitato di avere l’impressione che 

non esista  una soluzione adatta alle tue spedizioni, 

soprattutto se vendi prodotti molto diversi tra loro, con

 caratteristiche e dimensioni differenti… 

Eppure, la soluzione ideale esiste! Non ha senso utilizzare sempre lo stesso formato di scatola,

inserendo molto riempimento quando si spediscono i prodotti più piccoli. La maggior parte dei 

corrieri basa le proprie tariffe su un rapporto peso/volume! Su Rajapack.it puoi acquistare anche 

solo 10 scatole per misura, scegliendo tra più di 600 formati, riuscirai così a proteggere al meglio 

ciascun prodotto senza incrementare eccessivamente i costi. 

Non sei ancora totalmente soddisfatto? Prova gli imballaggi adattabili in altezza in grado di adeguar-

si perfettamente al contenuto. Lo stesso modello di scatola può essere utilizzato per differenti

spedizioni, per questo è molto apprezzata dai venditori on-line.

2. NON RIUTILIZZARE IL MATERIALE SCARTATO

Attenzione, il cartone riciclato perde dal 30% al 60% la propria capacità protettiva 

se ha già subito urti.

Inoltre, anche se il recupero è economico, danneggia fortemente l’immagine del 

tuo brand. Esistono soluzioni di packaging esteticamente apprezzabili, a costi con-

tenuti, senza perdere efficienza in termini di capacità protettiva.

3. RENDI SEMPLICE LA FASE DEL RESO

É fondamentale facilitare il cliente in tutte le tappe del 

processo di acquisto e post-acquisto al fine di fidelizzarlo. 

In questa ottica anche l’ottimizzazione dei costi legati ai 

resi diventa strategica. L’opzione più diffusa oggi consiste 

nell’utilizzo di buste plastificate con doppia banda adesiva.

http://www.RAJAPACK.it/scatole-cartone-casse/scatole-cartone-formato-lungo-piatte-altezza-variabile-pallettizzabili/scatole-cartone-altezza-variabile/scatole-cartone-un-onda-ad-altezza-variabile_PDT01532.html
 http://www.rajapack.it/buste-per-spedizioni/buste-in-plastica-per-spedizioni/buste-colorate-e-trasparenti/busta-per-spedizione-colorate-con-maniglie_PDT475581.html
http://www.rajapack.it/buste-per-spedizioni/buste-in-plastica-per-spedizioni/buste-colorate-e-trasparenti/busta-per-spedizione-colorate-con-maniglie_PDT475581.html
http://www.rajapack.it/buste-per-spedizioni/buste-in-plastica-per-spedizioni/buste-colorate-e-trasparenti/busta-per-spedizione-colorate-con-maniglie_PDT475581.html
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Impiegate per la spedizione, possono essere facilmente riutilizzate quando si rende il prodotto. 

Questi imballaggi sono comunemente utilizzati dai negozi on-line che hanno un elevato tasso di resi, 

specialmente nel settore della moda.

4. SCEGLI UNA CONSEGNA ATTENTA E BEN CURATA

 

          

5. PRESTA ATTENZIONE AL DETTAGLIO

I dettagli fanno la differenza. Variano a seconda della tipologia di azienda, dal suo settore, dal suo 

posizionamento e dalla sua identità. Ecco alcuni suggerimenti:

1. Avvolgere il prodotto utilizzando carta velina oppure carta kraft;

2. Confezionare e impreziosire gli articoli con nastri, legacci, rafia;

« Il costo di acquisizione di un nuovo cliente è 7 volte 

superiore al costo di mantenimento della sua fiducia »

Questo è uno degli elementi a cui i clienti

attribuiscono più rilievo. In alcunisettori 

(cosmetico, moda, gastronomia, ecc.) il valore 

percepito di un ordine è molto importante. Per 

questo è necessario curare con attenzione la 

fase di consegna del prodotto al cliente. In che 

modo? I prodotti devono essere confeziona-

ti individualmente, servendosi di divisori per 

evitare che si mescolino tra loro, e ben protetti 

utilizzando materiale idoneo.

http://www.rajapack.it/imballaggi-protettivi-riempimento/carta-cartone-da-imballaggio/carta-kraft/carta-kraft-naturale-rotolo-qualita-standard_PDT01638.html
http://www.rajapack.it/borse-confezioni-regalo/nastri-regalo-coccarde/nastri-regalo-rafia.html
http://www.rajapack.it/scatole-cartone-casse/scatole-per-spedizioni/scatole-postali-con-coperchio/scatole-postali-in-cartone-microonda-con-coperchio-e-fondo-automatico_PDT531589.html
http://www.rajapack.it/imballaggi-protettivi-riempimento/carta-cartone-da-imballaggio/carta-kraft/carta-kraft-naturale-rotolo-qualita-standard_PDT01638.html
http://www.rajapack.it/borse-confezioni-regalo/nastri-regalo-coccarde/nastri-regalo-rafia.html
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«Il 72% dei consumatori ritiene che un imballaggio elegante e attraente aumenti il 

valore percepito dell’acquisto»

Esistono varie possibilità per realizzare un imballo corretto. Alcuni settori hanno proprie peculiarità:

1. Settore MODA

Le tue confezioni diventano una vera e propria vetrina per la tua boutique 

on-line e costituiscono un elemento fondamentale della customer expe-

rience. La maggior parte dei negozi di moda on-line coglie quest’occasio-

ne per veicolare il proprio logo: attraverso la personalizzazione di scatole, 

l’utilizzo dei  colori istituzionali e l’inserimento di messaggi commerciali. 

Si tratta di un settore specializzato nell'attenzione al dettaglio e nelle 

presentazioni eleganti dell'ordine: carta velina colorata, etichette, nastri... 

Il tutto inserito in scatole valorizzanti e buste che facilitano la spedizione 

dell’eventuale reso. Oggi, nessun rivenditore di prodotti di moda può fare 

a meno di questi imballaggi.

2. Settore VITIVINICOLO

> Scopri la resistenza delle nostre scatole per la
spedizione di bottiglie.

3. Colmare gli spazi vuoti utilizzando la paglia carta, molto 

apprezzata nel settore gastronomico. 

Disponibile in diversi colori, si adatta all’identità del tuo 

Brand. 

Spedire una bottiglia rappresenta un’operazione mol-

to delicata. La scatola deve permettere di trasportarla 

e proteggerla, ma può servire anche come elemento 

di presentazione. In questo settore la presentazione 

è importante per veicolare un'immagine di alta 

gamma.

http://www.rajapack.it/borse-confezioni-regalo/carta-regalo/carta-velina-paglia/paglia-di-carta-sizzlepak_OFF_IT_0068.html
https://www.youtube.com/watch?v=_LnfFuWRuLU&list=PLYVAh-SspAr1tRDJA4PtBzjKTqgrENK0D
http://www.rajapack.it/borse-confezioni-regalo/carta-regalo/carta-velina-paglia/paglia-di-carta-sizzlepak_OFF_IT_0068.html
https://www.youtube.com/watch?v=_LnfFuWRuLU&list=PLYVAh-SspAr1tRDJA4PtBzjKTqgrENK0D
  https://www.youtube.com/watch?v=_LnfFuWRuLU&list=PLYVAh-SspAr1tRDJA4PtBzjKTqgrENK0D
  https://www.youtube.com/watch?v=_LnfFuWRuLU&list=PLYVAh-SspAr1tRDJA4PtBzjKTqgrENK0D
http://www.rajapack.it/borse-confezioni-regalo/carta-regalo/carta-velina-paglia/paglia-di-carta-sizzlepak_OFF_IT_0068.html


Guía para escoger el embalaje para tu ecommerce - 6

3. Settore FOOD 

Il settore food&wine nel 2015 è cresciuto del 30% rispetto al 2014. A questa tendenza si accompa-

gna un incremento delle domanda di imballaggi lineari e puliti, che proteggano al meglio la spedizio-

ne. I prodotti maggiormente richiesti sono i sacchetti idonei al contatto alimentare, le buste in carta, 

la pellicola di protezione, i riempitivi ecologici, sempre più richiesti dagli e-commerce bio.

4. Settore EDITORIALE

Questo settore si è rapidamente adattato alle regole

dell’e-commerce. RAJAPACK propone un’ampia offerta di 

imballaggi per la protezione e la spedizione di libri, CD, DVD ed inoltre 

offre prodotti omologati da Poste e dai corrieri.

5. Settore HI-TECH

Laddove i prodotti hanno un alto valore, la loro protezione deve essere 

massima e la presentazione unica. Oggi il mercato si è evoluto per pro-

porre imballaggi specifici per questo settore. Le scatole con protezione 
integrata offrono un’eccellente resistenza agli urti, grazie all'imbottitura 
in espanso alveolata e antigraffio.

Se desideri maggiori informazioni, non esitare a contattare il team commerciale di RAJAPACK: scrivici a 
info@RAJAPACK.it  oppure chiamaci al numero 848 815 815.

http://www.rajapack.it/sacchetti-confezionamento/sacchetti-carta/sacchetti-di-carta/sacchetti-di-carta-bianchi_PDT01586.html
http://www.rajapack.it/sacchetti-confezionamento/sacchetti-sacchi-plastica/sacchetti-plastica-con-chiusura-pressione/sacchetto-con-chiusura-pressione-60-micron-rajagrip_PDT02452.html
http://www.rajapack.it/sacchetti-confezionamento/sacchetti-carta/sacchetti-di-carta/sacchetti-di-carta-bianchi_PDT01586.html
http://www.rajapack.it/pulizia-catering/posate-accessori-mensa/pellicola-carta-per-alimenti/bobina-di-pellicola-per-alimentiin-scatola-distributrice-rajafood_PDT02512.html
http://www.rajapack.it/imballaggi-protettivi-riempimento/materiali-per-riempimento/patatine-polistirolo-flopak/patatine-polistirolo-degradabili-flopak_PDT39575.html
http://www.rajapack.it/scatole-cartone-casse/scatole-per-spedizioni/imballaggi-per-libri/scatole-fustellate-per-libri-ecobook_PDT00459.html
http://www.rajapack.it/scatole-cartone-casse/scatole-per-spedizioni/scatole-postali-imbottite/scatola-postali-imbottite-avana-rajapack-mousse_PDT01406.html
http://www.rajapack.it/scatole-cartone-casse/scatole-per-spedizioni/scatole-postali-imbottite/scatola-postali-imbottite-avana-rajapack-mousse_PDT01406.html
http://www.rajapack.it/pulizia-catering/posate-accessori-mensa/pellicola-carta-per-alimenti/bobina-di-pellicola-per-alimentiin-scatola-distributrice-rajafood_PDT02512.html
http://www.rajapack.it/scatole-cartone-casse/scatole-per-spedizioni/imballaggi-per-libri/scatole-fustellate-per-libri-ecobook_PDT00459.html
http://www.rajapack.it/scatole-cartone-casse/scatole-per-spedizioni/scatole-postali-imbottite/scatola-postali-imbottite-avana-rajapack-mousse_PDT01406.html
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Come Rajapack vogliamo esserti utili per ottimizzare le tue spedizioni, riducendo i costi e migliorando il 

servizio di consegna. Ecco alcuni suggerimenti:

1. La vendita all'ingrosso: più il volume acquistato è importante, più il prezzo unitario è basso. 

RAJAPACK dispone di varie soluzioni per trovare il prodotto adeguato che potrà adattarsi ad ogni 

esigenza ed essere acquistato in grandi quantità ad un prezzo contenuto.

2. Il riempimento: è il più grande alleato per adattare differenti tipi di spedizione al medesimo im-

ballaggio.I nostri esperti sono a tua disposizione per consigliarti sulla scelta migliore per: riempire i 

vuoti, proteggere dagli shock, bloccare o avvolgere.

3. Le buste ideali per i resi: il loro peso e le dimensioni ridotte ti permettono di risparmiare sui costi 

di spedizione. Sono disponibili in diversi formati per ogni tua esigenza.

4. L'ottimizzazione dei tempi di imballaggio: la fase di confezionamento richiede molto tempo, 

pertanto dev’essere ottimizzata. RAJAPACK offre imballaggi che si montano rapidamente oppure 

a montaggio automatico. Occupano poco spazio e sono ideali per gli ambienti ristretti dei piccoli 

negozi. 

Scegliere	l'imballagio	giusto	può	cambiare	tutto

- Le scatole auto-montanti permettono di incrementare la produttività aziendale.

- I magazzinieri dimezzano il tempo di montaggio, preparano il doppio di pacchetti in un’ora.

- Si riducono le spese totali, perché le scatole a fondo automatico, seppure meno economiche

 rispetto alle standard, dimezzano il costo totale della manodopera.

- Soprattutto nei periodi di alta stagionalità velocizzano la gestione degli ordini, permettendo di con-

segnare subito. 

"Ricordati che il 70% di clienti e-commerce rimane fedele al venditore proprio in base 
all’esperienza di consegna!"

https://www.youtube.com/ watch?v=ux1fsG8UQ44
https://www.youtube.com/watch?v=ux1fsG8UQ44
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5. I macchinari e i sistemi di imballaggio: quando inizi a preparare più di 50 colli al giorno diventa 

indispensabile utilizzare un sistema di riempimento che ti consenta di imballare velocemente senza 

ingombrare il magazzino.  Ecco perché abbiamo creato questa guida rapida, ti indicherà il sistema 

più adatto alle tue esigenze in base al n. di colli che prepari, alle caratteristiche della tua postazione 

di lavoro, al materiale di riempimento che scegli di utilizzare (aria, carta, schiuma). Provala subito! È 

un servizio gratuito!

 

Tra i prodotti innovativi, ideali per l’e-commerce, trovi il sistema di riempimento in carta
 Geami WrapPak, vincitore dell’Oscar dell’imballaggio 2015. È un sistema che produce un materiale 
di riempimento antishock 100% naturale, riutilizzabile e riciclabile. Costituisce l’alternativa ecologica 
al pluriball! 

Abbiamo imballato una bottiglia di vetro con la carta del sistema Geami, scopri in questo video se è 
finita in mille pezzi o se possiamo ancora brindare!

> Scopri come funziona il sistema Geami WrapPak 

>  Trova il sistema di riempimento adatto a te,
 con la guida gratuita!

http://www.rajapack.it/sistemi-imballaggio-rajasystem.html
http://www.RAJAPACK.it/macchine-sistemi-imballaggio/sistemi-imballaggio-carta/macchine-riempimento-carta/macchina-geami-wrappak_PDT547580.html
http://www.RAJAPACK.it/macchine-sistemi-imballaggio/sistemi-imballaggio-carta/macchine-riempimento-carta/macchina-geami-wrappak_PDT547580.html
http://www.rajapack.it/rajasystem.html
http://www.rajapack.it/rajasystem.html
http://www.rajapack.it/rajasystem.html
https://www.youtube.com/watch?v=wyPlK6V1vwI)
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LE	TENDENZE	DEL	PACKAGING	NEL	SETTORE	
DELL’E-COMMERCE

PERSONALIZZAZIONE :

Differenziarsi e comunicare attraverso ogni minimo dettaglio: le aziende stanno seguendo questa 

strategia da diverso tempo e ora questa tendenza si sta affermando anche nel settore 

dell’e-commerce.

L’intensificazione della concorrenza nella vendita on-line spinge gli attori in gioco a distinguersi 

sviluppando specifiche strategie di fidelizzazione dei clienti. Oggi questo tema ricopre un ruolo di 

cruciale importanza all’interno di una strategia aziendale perché il costo d’acquisizione di un nuovo 

cliente è sempre più alto.

Gli attori e-commerce mettono in atto strategie di comunicazione uniche per raggiungere i consuma-

tori. Molti di loro scelgono i Social Network per sviluppare i contenuti. Altri si focalizzano maggior-

mente sul processo d’acquisto, ritenuto momento chiave della customer experience. Altri ancora 

si distinguono grazie a linee di prodotto esclusive. La maggior parte di essi utilizza congiuntamente 

diverse strategie.

Ricordi l’ultima volta che hai acquistato on-line un articolo o un prodotto di moda? Presentava un 

messaggio personalizzato sulla scatola o sul sacchetto? Il Brand era visibile oppure era presente un 

altro messaggio?
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RAJAPACK, a questo scopo, ha sviluppato uno strumento di personalizzazione che ti permette di 

apporre il tuo logo o un altro messaggio direttamente sulla busta shopper o sul nastro adesivo scelto. 

Con l’innovativo strumento RAJAPRINT puoi visualizzare in pochi click l’anteprima del tuo nastro o 

del tuo sacchetto personalizzato prima di procedere all’eventuale ordine: 

ww.rajapack.it/soluzioni-personalizzate.html

AMBIENTE:

I consumatori sono sempre più attenti all’ambiente e stanno sviluppando una coscienza ecologica. Si 

rivelano più esigenti verso le aziende chiedendo prodotti e soluzioni rispettosi dell’ambiente, ricicla-

bili e biodegradabili. Contemporaneamente le imprese sono più consapevoli della loro responsabilità 

in termini di impatto ambientale e di conseguenza migliorano i propri processi per essere sempre più 

eco-sostenibili. L’imballaggio rappresenta senza dubbio uno degli elementi fisici più visibili del loro 

impegno verso l’ambiente. 

« L’83% degli utilizzatori ritiene che il rispetto per l’ambiente debba essere preso seriamente 
in considerazione dalle aziende. »

La crescente domanda di imballaggi ecologici ha favorito l’innovazione. RAJAPACK offre una vasta 

gamma di prodotti "verdi". Oltre alla scatola di cartone tradizionale, propone anche materiali di riem-

pimento ecologici, sacchetti «green » realizzati al 50% con materiali riciclati e nastri adesivi di carta 

kraft, completamente riciclabili insieme al cartone.

http://www.rajapack.it/borse-confezioni-regalo/buste-shopper-personalizzate/shopper-personalizzate.html
http://www.RAJAPACK.it/nastri-adesivi-reggiatura/nastri-adesivi-personalizzati/nastri-personalizzati.html
http://www.rajapack.it/soluzioni-personalizzate.html
http://www.rajapack.it/imballaggi-ecologici.html
http://www.rajapack.it/borse-confezioni-regalo/buste-shopper-personalizzate/shopper-personalizzate.html
http://www.rajapack.it/borse-confezioni-regalo/buste-shopper-personalizzate/shopper-personalizzate.html
http://www.RAJAPACK.it/nastri-adesivi-reggiatura/nastri-adesivi-personalizzati/nastri-personalizzati.html
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Ma come facciamo a sapere se il nostro imballaggio è ecologico ?

SIMBOLI	ED	ETICHETTE	CHE	TI	INFORMANO

QUESTO LOGO TI PERMETTE DI IDENTIFICARE FACILMENTE 

   SUL NOSTRO SITO GLI IMBALLAGGI CHE RISPETTANO L'AMBIENTE 

PRODOTTI CERTIFICATI DA ORGANISMI UFFICIALI:

           > A parità di performance d’uso, questi prodotti rispondono a criteri precisi che

 riducono l’impatto sull’ambiente. 

Prodotti biodegradabili al 100% che si disintegrano completamente senza effetti 

nocivi sulla qualità del compost.

PRODOTTI REALIZZATI CON RISORSE RINNOVABILI:

   Questi prodotti sono fabbricati con risorse vegetali naturali in grado di rinnovarsi 

in un tempo minore di quello in cui vengono consumate: legno, amido, fibre..

PRODOTTI CHE RIDUCONO LA PRODUZIONE DI RIFIUTI O L'UTILIZZO

DI MATERIE PRIME:

Prodotti fabbricati a partire da materiali riciclati. 

Questo simbolo indica che il prodotto contiene materiali riciclati in quale percentuale.

                         Prodotti nei quali la materia prima è ridotta in peso e volume.

                       Prodotti riutilizzabili, ricaricabili e riproducibili. 

                         Prodotti a basso consumo energetico.
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PRODOTTI CHE RIENTRANO NEL CICLO DI RACCOLTA E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI:

> Valorizzazione dei rifiuti di imballaggio (cartone, carta, plastica, alluminio) per essere reimpiegati o 
riciclati in modo da ottenere materiali riutilizzabili o energia.

Questo simbolo indica che il prodotto permette la raccolta differenziata dei rifiuti.

Questo simbolo, posto sulle nostre scatole in cartone, indica che
  l'imballaggio è un prodotto in cartone riciclato.

Questo simbolo indica che il prodotto è fabbricato in alluminio per 
facilitare la raccolta differenziata e il riciclo.

CODICI E SIMBOLI CHE IDENTIFICANO UNA TIPOLOGIA DI MATERIALE:

>L’industria plastica ha creato un sistema per identificare le materie 
plastiche per facilitare la raccolta e il riciclaggio.

PET: Polietilene tereftalato.

PE-HD: Polietilene ad alta densità.

PVC: Cloruro di polivinile

PE-LD: Polietilene a bassa densità

PP: Polipropilene. Effetto translucido

PS: Polistirene o polistirolo. Effetto trasparente

SIMBOLO CHE IDENTIFICA PRODOTTI O COMPONENTI ELETTRICI O
ELETTRONICI CHE DEVONO ESSERE SMALTITI SEPARATAMENTE
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RAJAPACK si impegna a ridurre l’impatto sull’ambiente e a migliorare i propri processi. Lo testi-

moniano le certificazioni ISO 9001 e 14001, FSC e PEFC. Le ultime due certificazioni garantiscono 

che i prodotti siano fabbricati utilizzando materiali provenienti da foreste ecosostenibili, dove sono 

rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Per	ulteriori	informazioni	sull’impegno	ambientale	di	Rajapack:

http://www.rajapack.it/imballaggi-ecologici/I-nostri-impegni.html

CHI	SIAMO	?	

RAJAPACK è un distributore di imballaggi multicanale e appartiene al Gruppo Raja, multinazionale 

francese leader in Europa, con più di 10.000 prodotti volti a soddisfare tutte le 

esigenze professionali riguardanti la protezione, il riempimento, la spedizione.

Una politica d'innovazione costante associata ad un'eccellente competitività del prodotto permette 

al Gruppo Raja di offrire la più ampia gamma di imballaggi sul mercato. In Italia l'offerta si compone 

di 4.000 prodotti a stock: scatole, sacchetti, materiali di riempimento e protezione, nastri adesivi, 

etichette, sistemi di stoccaggio e movimentazione, macchine e sistemi di imballaggio.

Per	ulteriori	informazioni	sui	nostri	imballaggi,	visita	il	nostro	Blog:

http://www.rajapack.it/blog-it/	

Puoi	anche	contattarci	al	numero:	

848 815 815

Oppure	tramite	il	nostro	sito:

www.rajapack.it

http://www.rajapack.it/imballaggi-ecologici/I-nostri-impegni.html
http://www.rajapack.it/blog-it/ 
http://www.rajapack.it
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