


All’avanguardia da oltre 30 anni

Da oltre trent’anni lo scatolificio Emmepi produce scatole in 
cartone ondulato di qualsiasi forma e dimensione.
È specializzato nella produzione di casse in cartone ondulato di 
grandi dimensioni e di imballi per la spedizione di abbigliamento 
appeso.

Sempre più aziende, in Italia e all’estero, scelgono di utilizzare le 
scatole dello Scatolificio Emmepi per la cura nella lavorazione e la 
qualità dei materiali impiegati; due caratteristiche che garantiscono 
l’affidabilità del servizio e la robustezza dei prodotti.

L’azienda è in grado di fornire scatole per qualsiasi tipo di prodotto 
e di settore.

Alcuni dei settori in cui l’azienda opera:
• Abbigliamento
• Calzature
• Accessori moda
• Arredamento
• Meccanica
• Automotive

L’esperienza accumulata in oltre trent’anni di attività, il meglio della 
tecnologia esistente unita all’innovazione costante consentono di 
soddisfare qualsiasi esigenza, studiando le soluzioni (dimensione, 
stampa e fustellatura) più adeguate per conservare e spedire la 
merce in totale sicurezza.

L’azienda presenta, inoltre, un vasto assortimento di modelli nel 
pronto magazzino.

Over 30 years of Experience

For over thirty years, Emmepi Box Factory produces corrugated 
cardboard boxes of any size and shape.
It is specialized in the production of large corrugated cardboard 
boxes and of packaging for the shipment of hanging clothes.

In Italy and abroad, more and more companies chose to use 
Emmepi Box Factory’s boxes, thanks to the careful work and the 
quality of materials; two features which guarantee the reliability of 
the service and the robustness of products.

The company can produce boxes for all kind of product and sector.

Some sectors in which the factory operates:
• Clothing
• Shoes
• Fashion accessories
• Furnishing
• Mechanics
• Automotive

The experience of more than thirty years, the best current technology 
and the constant innovation can satisfy any requirement, through 
the study of best solutions (size, printing, dinking) to store and 
ship the goods safely.

The company also presents a wide assortment of models in the 
ready stock.
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Scatolificio Emmepi Srl, Vinci - Scatole in cartone 
ondulato, imballi fustellati, imballi stampati a 
più colori. Casse in cartone ondulato di grandi 
dimensioni, box pallet, scatole di grande formato. 
Bauletti per abbigliamento.

Emmepi Box Factory, Vinci, Italy - impact resistant 
packaging, printed and punched big-sized boxes in 
corrugated cardboard of different weights, special 
packagings for the shipment of hanging clothes.
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Tecnologia
Lo Scatolificio Emmepi è impegnato in un aggiornamento costante 
dei propri metodi di produzione per garantire che il ciclo produttivo 
degli imballi sia caratterizzato, in ogni sua fase, dalla massima 
qualità e affidabilità, nonché da tempi di realizzazione rapidi e 
immediati.

Tutto questo, insieme all’attenzione per la selezione e il controllo 
delle materie prime impiegate, garantisce un alto valore del 
prodotto finale.

Importanti sono gli investimenti riservati ogni anno al settore 
tecnologico che hanno consentito il recente inserimento, 
all’interno della linea di produzione, di un’unità Casemaker di 
grandi dimensioni.

Il Casemaker consente allo Scatolificio Emmepi di produrre 
scatole in cartone ondulato di grande formato in un unico pezzo:

• Imballi stampati a più colori
• Imballi fustellati incollati
• Imballi fustellati cuciti con punti
• Imballi fustellati incollati e cuciti
• Imballi in cartone 3 onde di qualsiasi dimensione
• Box pallet

Technology
Emmepi Box Factory is engaged in the constant updating of its 
production methods to ensure the highest quality, the reliability of 
the production cycle of the packaging and the rapidity of realization.

All of this, together with attention to the selection and the control 
of raw materials, guarantee a high value of the final product.

Very important are the investments reserved to the technologic 
sector; they have allowed the recent inclusion of a large Casemaker, 
in the production cycle.

The Casemaker allows to Emmepi Box Factory to produce 
corrugated paperboard boxes of large size in one piece:

• Packaging printed in different colours
• Punched glued packaging
• Packaging blanks, sewn with points
• Packaging blanks, glued or sewn
• Cardboards packages with 3 waves (of any size)
• Box Pallet
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Valori

Sostenibilità, riciclo e sicurezza sono concetti fondamentali per lo 
Scatolificio Emmepi.

Sostenibilità

L’azienda utilizza prevalentemente materie prime ecosostenibili ed 
ecocompatibili. I colori usati per la personalizzazione degli esterni 
sono composti unicamente da acqua e inchiostro e risultano privi 
di altri agenti inquinanti.

Riciclo

La carta e il cartone sono per definizione dei materiali votati al 
riciclo. Ed è per questo che l’azienda è giornalmente impegnata a 
raccogliere e separare con accuratezza i rifiuti industriali in modo 
da consegnarli agli operatori che si occuperanno di smaltire e 
recuperare il materiale idoneo.

Sicurezza

L’uso di materie prime di qualità e provenienza certificata e il 
controllo costante su ogni passaggio del processo produttivo 
garantiscono la massima sicurezza per il cliente finale e per i 
lavoratori dell’azienda.

Values

Sustainability, recycle and safety are fundamental concepts for 
Emmepi Box Factory.

Sustainability

The company uses mainly sustainable and environmentally 
friendly raw materials. The colors used for the personalization of 
exteriors are composed of only water and ink and are free from 
contaminants.

Recycle

Paper and cardboard are suitable materials for recycling. For this 
reason the company is daily committed to collect and accurately 
separate industrial wastes in such a way to be delivered to 
operators which recover and dispose of the suitable materials.

Safety

The use of quality raw materials, their certified origin and the 
constant control of each step of the production process ensure 
maximum security for customers and for the company’s workers.
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Prodotti

Lo Scatolificio Emmepi produce scatole in cartone ondulato di 
qualsiasi forma e dimensione, ponendo particolare attenzione 
nella realizzazione di scatole di grandi dimensioni.

Grazie ad un’esperienza trentennale nell’ideazione e nella 
realizzazione di scatole in cartone, lo Scatolificio Emmepi è in 
grado di rispondere a qualunque bisogno di mercato, creando su 
misura prodotti e servizi.

In base alle esigenze del cliente, infatti, ogni scatola può essere 
personalizzata non solo per forma e dimensione, ma anche con 
stampe in bianco e nero e a colori.

È possibile richiedere e acquistare una vasta gamma di articoli.
Sono presenti in catalogo:

• Scatole di cartone ondulato
• Scatole fustellate
• Scatole in cartone 3 onde
• Armadietti
• Box pallet
• Espositori di cartone
• Imballaggi in genere

Products

Emmepi Box Factory produces corrugated paperboard boxes in 
any shape and size, with special attention on large boxes.

Thanks to the experience of thirty years in the manufacture of 
cardboard boxes, the Emmepi Box Factory is able to satisfy all the 
needs of market, creating tailored products and services.

According to the needs of the customer, all boxes can be 
personalized not only for shape and size, but also with print in 
black and white or in colour.

It is possible to request and buy a wide range of products.
In the catalogue there are:

• Corrugated cardboard boxes
• Punched bokes
• Cardboard boxes 3 waves
• Cabinets 
• Box Pallets
• Cardboard exhibitors
• General packages
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Armadietto
Un prodotto molto apprezzato dal mercato è l’armadietto.

L’azienda produce anche scatole e imballaggi per la spedizione e 
l’esportazione di abbigliamento.

In particolar modo, gli armadietti in cartone triplex con esterno 
in kraft anti umidità risultano particolarmente indicati per la 
spedizione di articoli destinati all’esportazione.

Sono dedicati prevalentemente al trasporto e alla spedizione di 
abbigliamento appeso, gli armadietti con fustellatura dotati di un 
alloggiamento brevettato e provvisti di vari tipi di supporto a scelta: 
a tubo, a strappo, in plastica con maniglia, in plastica.

Cabinets
The cabinet is a very popular product.
The company also produces boxes and packaging for shipment 
and export of clothing.

In particular, triplex cardboard cabinets with external made of Kraft 
(system to prevent humidity) are suitable for shipment of products 
for export.

They are also useful for the transport and the shipment of hanging 
clothes: these cabinets with punching have a patented housing 
and different types of support: tube, Velcro, plastic, plastic with 
handle.

Prodotti/Products
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L’azienda ha inoltre un’area dedicata al pronto magazzino per 
soddisfare immediatamente le richieste di urgenza.
Nel pronto magazzino l’armadietto è disponibile in oltre 20 misure.

Scatole per la spedizione di abiti, scatole in cartone ondulato, 
bauletti in cartone, spedizione di abbigliamento, scatole di grande 
formato.

The company has also a special area dedicated to the emergency 
stock, in order to satisfy urgent requests.
In the ready stock, the cabinet is available in more than 30 sizes.

Scatolificio Emmepi Box Factory, Vinci, Italy - Our products: 
corrugated cardboard boxes in all sizes, special boxes for the 
shipment of clothing.

Box Pallet Box Pallet

Tra i prodotti di punta dell’azienda ci sono 
i Box Pallet: imballi realizzati con le stesse 
dimensioni del bancale (es.100x120 e 
80x120) e costruiti con qualsiasi tipo 
di cartone, anche 3 onde, con stampa 
personalizzata e senza limiti di altezza.

Box Pallet in cartone a dimensione del 
bancale: stampa personalizzata, qualsiasi 
altezza.

Among the most successful products of 
the company, there are Box Pallets: they 
are packaging made with the same size of 
the pallet (ex: cm 100x120, 80x120) and 
built with any type of paperboard, also with 
3 waves, with custom print and no height 
restrictions.

Scatolificio Emmepi Box Factory, Vinci, Italy 
- Cardboard Box Pallets with custom print 
and no height restrictions.
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Contatti
La sede dello Scatolificio Emmepi è in Toscana in Via Ciambellana 
1 a S. Ansano - Vinci (FI), Italia.
Coordinate GPS: Latitudine: 43.758166, Longitudine: 10.944453

Per avere maggiori informazioni, richiedere un preventivo o 
qualsiasi altra esigenza specifica, è possibile contattare lo 
Scatolificio Emmepi per telefono al numero 0571-584589 o 
inviando una mail all’indirizzo s.emmepi@penteres.it.

Contacts
Emmepi Box Factory is located in Tuscany, in Via Ciambellana 
n°1, in S. Ansano – Vinci (FI) Italy.
GPS coordinates: Latitude 43.758166; Longitude 10.944453

For more information, or if you want to request a quote or any 
other specific need, you can contact Emmepi Box Factory using 
this telephone number (+039)0571 584589, or by email sending a 
message to s.emmepi@penteres.it.
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