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Presentazione aziendale
New Look Packaging nasce nel 1996.
Da oltre 20 anni è azienda di riferimento nel settore della termoformatura
e degli imballaggi in plastica, producendo per esso confezioni
termoformate, blister e flow-pack.
Negli anni New Look Packaging si è posizionata nel mercato per l’alta
qualità dei prodotti offerti e per il servizio di partnership che garantisce ai
suoi clienti.

L’azienda
La nostra Storia

1989

2000

2016

2017

Nasce New Look Packaging Srl,
società operante nel mercato
del confezionamento compassi.

L’azienda cresce e sposta la
sua produzione nella più
ampia sede di Cologne.

La NLP viene acquisita da due nuovi
soci che mantengono il know-how
aziendale, penetrando nuovi settori
in fase di crescita.

New Look Packaging ottiene
la certificazione ISO 9001.

1999

2003

2017

Il core business di NLP si amplia
fino a penetrare il settore della
cancelleria a 360°.

La produzione si intensifica e
la NLP approda nel settore
della cosmesi, del bodycare e
dell’automotive.

La sede operativa viene spostata
triplicando la sua superficie.
Viene ampliato il parco macchine e
introdotta un’attività commerciale
strutturata.
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L’azienda
La nostra Mission

Mettere al servizio del cliente il know-how
pluridecennale nella progettazione e realizzazione di
confezioni e termoformati.

Essere non solo un fornitore ma un partner con il quale
affrontare progetti di crescita.
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L’azienda
La nostra Politica Aziendale

Qualità

Risorse umane

Il rispetto dei principi del sistema di qualità e
delle normative in materia di produzione.

Il riconoscimento del ruolo fondamentale dei
dipendenti per il successo dell’azienda.

Tecnologia
La continua integrazione di soluzioni
tecnologicamente ed organizzativamente
innovative nel sistema di valori aziendali.

Eticaambientale
Il rispetto per l’ambiente, l’attenzione al tema
del riciclo e dell’ecosostenibilità e il rispetto
delle normative CE.

Ambiente lavorativo
Soddisfazione
del cliente

La creazione e il mantenimento di un ambiente
lavorativo innovativo.

Formazione
Gli investimenti nella formazione dei
dipendenti e il continuo sviluppo nelle
competenze specifiche e tecniche del team di
lavoro.
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La Produzione
I nostri Prodotti

Il SETTORE di riferimento
New Look Packaging Srl opera nel settore degli imballaggi in plastica.
Core business principale è la termoformatura delle materie prime (PVC, PET, PP e PLA) e il
conseguente assemblaggio delle componenti d’imballo con la merce del cliente.
Tutti i prodotti sono realizzati riservando un’attenzione particolare alla scelta dei materiali.
L’utilizzo di questo tipo di materiali permette di ottenere un prodotto finito conforme alle
principali direttive CE in materia di imballaggi.
La gamma di confezioni proposta da NLP, si compone delle seguenti macro-categorie di prodotti:
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Blister

Termoformati

Flow-pack

Classico, Classico a valva
intera, Bivalva, Alta
frequenza, Blister a libro
doppio cartoncino,
Termosaldati.

Vassoi tecnici, Vassoi per
movimentazione interna industriale,
Termoformati cosmetici medicali,
Interni scatola, Espositori da banco,
Contenitori e alveoli termoformati.

Buste in polipropilene
trasparente o
personalizzate con le
stampe forniteci dal
cliente.
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La Produzione
I Materiali lavorati

01
02
03
04

PVC - Polivinilcloruro
PET - Polietilene Tereftalato
PP - Polipropilene

PLA - Acido polilattico
Materiale derivato dal mais, biodegradabile,
compostabile e di aspetto perfettamente trasparente.
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Confezioni blister
I nostri Prodotti

Tipologie di blister
1.

Classico (valva termoformata, tagliata e saldata a cartoncino)

2.

Classico a valva intera (valva termoformata e tagliata con il cartoncino)

3.

Bivalva (mono-materiale e sagomato)

4.

Alta frequenza

5.

Blister a libro doppio cartoncino

6.

Termosaldati
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Termoformati
I nostri Prodotti

Tipologie di termoformati
1.

Vassoi tecnici

2.

Vassoi per movimentazione interna industriale

3.

Termoformati cosmetici medicali

4.

Interni scatola

5.

Espositori da banco

6.

Contenitori e alveoli termoformati
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Confezioni Flow-pack
I nostri Prodotti

Tipologie di flow-pack
1.

Buste trasparenti

2.

Buste personalizzate con stampe forniteci dal cliente
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La Produzione
I Mercati di riferimento

Cosmetica

Medicale

Farmacia

Self care

Collezionismo

Alimentare

Baby shop

Industria

Brico

Giocattoli

Cancelleria

Automotive

Articolicasa

Edicola

Sport

Elettronica
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I Servizi
Dalla Progettazione alla Logistica

Progettazione
L’ufficio tecnico progetta e realizza
internamente confezioni blister e
termoformate tradizionali o innovative.

Confezionamento conto terzi

Effettuiamo il confezionamento e
l’assemblaggio dei prodotti del cliente
proponendo diverse soluzioni e rispettando le
procedure qualitative UNI EN ISO 9001:2008.

Termoformatura
Ci occupiamo di confezionare in modo semplice,
rapido e funzionale i prodotti di vari settori
merceologici, preoccupandoci di produrre blister e
termoformati standard e personalizzati.

Imballaggio

Una volta confezionato, ci occupiamo
dell’imballaggio del prodotto, nonché di
pallettizzazione su specifiche del cliente.

Logistica

Al termine del ciclo di produzione e
confezionamento del prodotto, ci occupiamo
dello stoccaggio e dell’organizzazione della
spedizione.
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Il Portfolio clienti
I nostri Partner

11

PRESENTAZIONE

Contatti
New Look Packaging Srl
Via Lavoro e Industria, 485
25030, Rudiano (BS)

+39 030 7050311
www.nlp16.it
info@nlp16.it
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
NEW LOOK PACKAGING

