Eurocaps

Eurocaps offre un servizio completo ai propri clienti che inizia dall’ideazione e creazione del
prodotto fino alla sua consegna. Un cliente che ha appena deciso di dedicarsi all’enologia e
non sa da che parte cominciare, oppure che ha qualche esperienza ma indeciso sul dafarsi,
oppure un cliente esperto che ha solo bisogno di un prodotto di qualità costante ed in breve
tempo - in ogni caso siamo a Vostra disposizione.

Un riassunto dei servizi disponibili presso la nostra attività e alcune curiosità e risposte alle
domande più frequenti.

SERVIZI

1.GRAFICA

La creazione dei prodotti va accompagnata sin dall’inizio offrendo ai clienti la soluzione grafica
da poter ideare un prodotto unico e facilmente riconoscibile sul mercato. Per sposare al meglio
la stampa presente sull’etichetta con quella da realizzare sulla capsula basta poco: un file
vettoriale fornito dal grafico e segue la nostra proposta. Se le soluzioni sono diverse,
cerchiamo di valutare insieme quale può soddisfare in pieno la vostra richiesta. Se non
disponete di un file, è possibile realizzare la soluzione grafica anche da un biglietto da visita o
simile.

2. STAMPA DEL MATERIALE CON COLORI A RICHIESTA

Non solo le grafiche di capsula e etichetta devono essere accompagnate, ma anche i colori; sia
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dello sfondo della capsula che della stampa. Il nostro reparto stampa si occupa di soddisfare
tutte le vostre esigenze. In base al catalogo colori a pantone è possibile scegliere la tonalità
desiderata. Anche la stampa a caldo è realizzabile in diversi colori: dal trasparente, passando
alle varie tonalità di colori opachi o metallizzati, fino a riflessi particolari.

3. TRASPORTO

È possibile organizzare la consegna dei prodotti presso i nostri corrieri di fiducia in tempi rapidi.

4. VENDITA ACCESSORI PER ENOLOGIA

È possibile acquistare vari accessori per enologia, tra quali distinguiamo quelli più usati per la
nostra tipologia di prodotti: - Fornello per la retrazione manuale delle capsule dotato di
resistenza termica con ventilatore. La retrazione delle capsule è molto semplice e abbastanza
veloce. Ideale per piccole tirature di bottiglie. - Chiave per la chiusura di calotte in alluminio
sulle damigiane e fusti Trattasi di un’apposita chiave per ogni diametro della calotta, molto
semplice da utilizzare. La chiusura sul collo della damigiana o fusto avviene perfettamente.
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