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EasySnacking TM

EasySnackingTM è una soluzione packaging 
Innovativa e di Design, che racchiude un 
utilissimo cucchiaino integrato al coperchio. 
E’ perfetto per molti snack “On the go”.  

Benefici principali
• Include un bellissimo cucchiaino in un unico 

pezzo 
• Il cucchiaio inserito nel coperchio è facile da 

prendere
• Un coperchio più alto con cucchiaino, con 

scomparto per inserire guarniture 
• Look soffice ed elegante con line morbide
• Perfetto per spuntini in movimento
• Comodo e richiudibile
• Ottimizzato per l’impilamento
• Immagine di primissima qualità con l’ In-mould 

labelling

Comodo pack per spuntini “On the go”  
Sempre più persone mangiano in movimento: Colazione sul 
tragitto per il lavoro; un’energizzante merenda; un piatto 
semplice o un dolce prima di una riunione. EasySnackingTM 
è un comodo pack per una moltitudine di veloci e semplici 
cibi. Il pack è una innovativa ed elegante soluzione con 
cucchiaino integrato nel coperchio – ideale per una vasta 
gamma di cibi preparati come le zuppe, composte di frutta, 
gelati, yoghurt ed altri prodotti caseari.

Super cucchiaino – facile da prendere  
Proprio come I secchiellini stampati a iniezione, il 
cucchiaino è ben progettato. E’ in un unico pezzo ed è 
piacevole da usare. Integrato nel coperchio è molto molto 
facile da prendere, semplicemente rimuovendo l’etichetta 
adesiva pelabile posta sopra.

Disponibile in due versioni e formati 
La forma quadrata di EasySnackingTM è accattivante, soffice 
e da’ una impressione di morbidezza. Disponibile in due 
versioni: una con cucchiaino nel coperchio ed una con 
coperchio più alto con scomparto per inserire guarniture 
croccanti o liquide e cucchiaino. Scegliete tra 210 ml o 300 
ml. I due tipi di coperchio vanno su entrambi I formati.

Ottima funzionalità
Oltre ad offrire comfort e funzionalità eccezionale, 
il contenitore è richiudibile, stabile e ottimizzato per 
l‘impilamento - pieno o vuoto. Si può usare in forno 
a microonde, lavastoviglie e freezer senza problemi. 
EasySnacking™ è stato insignito del premio Scanstar nel 
Nordic Packaging Competition.

Garantisce una efficace imagine sugli scaffali
Nei ripiani, il pack appare accattivante agli occhi 
dell’utilizzatore finale: con l’altissima tecnologia In-mould 
labelling l’impatto del Brand è massimizzato. Colori, 
immagini, decorazioni e marchi hanno una resa di 
primissima qualità! 
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EasySnacking™

 Lids

Volume 
brimful (ml)

Dim.
(mm) Base On-the-go On-the-go & topping

 
Decoration

EasySnacking™ Square
 210 89 x 89 8851 8857 8858 IML/peel-off label

300 89 x 89 8853 8857 8858 IML/peel-off label

 On-the-go = Lid with spoon in one piece                          On-the-go & topping = Lid with spoon in one piece and 80 ml room for topping or crunch

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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