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PRODUTTORI di IMBALLAGGI

Fondata nel 1994 Sab Imballaggi è un’azienda leader in Italia nella 
produzione di imballaggi per uso industriale ed artigianale. La 
sede legale ed operativa, situata a Proserpio (Como),  occupa una 
superficie di circa 23.000 m², di cui 12.000 m² coperti, suddivisi in 
reparti di produzione, magazzini ed uffici che coprono le esigenze 
di una vasta rete di vendita diffusa in tutto il territorio nazionale. 
A Cadrezzate (Varese) e Inverigo (Como) disponiamo di due poli 
logistici in aree strategiche del territorio.

Founded in 1994 our Company Sab Imballaggi is a leader in Italy in the packaging 
production for both industrial and handcrafted uses. 
Head quarter and factory, located in Proserpio (Como), occupies a 23.000 m² area 
of which 12.000 m² are divided into production departments, warehouses and offices 
that cover a vast web of sales all over the national territory.  We also have two logistic 
centers and warehouses in Cadrezzate (Varese) and in Inverigo (Como).

Il nostro Core Business è la produzione di imballaggi, siamo 
specialisti e operiamo nel settore da oltre 25 anni. La nostra 
peculiarità è la vocazione verso la qualità e la competenza 
per il prodotto e il servizio.  Al nostro interno contiamo più di 70 
dipendenti e un ufficio tecnico a disposizione per la progettazione 
di imballaggi su misura. La varietà dei reparti produttivi, 
l’assortimento di materiale e di lavorazioni che siamo in grado di 
offrire, ci rendono speciali nel nostro genere: un solo fornitore 
per la gestione degli imballaggi, un solo interlocutore per la 
realizzazione di kit d’imballo personalizzati, un solo fornitore 
per i servizi correlati. 

Our Core Business is packaging production and manufacturing:  our experience has 
been forged in 25 years of activity in this field. We have a focused attitude towards 
quality, competence, and support in the realization of the final product. With 
more than 70 people employed, our company has a technical department dedicated 
to the design of customized packaging.
The variety of production, the assortment of material and processing that we can 
provide make us able to combine different aspects and offer you a single supplier 
for the management of packaging and a single interlocutor for the creation of 
customized packaging kits and related services.

NOI
SIAMO 

ll nostro obiettivo è quello di 

collaborare con il cliente 

per creare la soluzione migliore 

in termini  di:  

razionalità di stoccaggio, 

efficienza di montaggio e 

funzionalità dell’imballo. 

(WE ARE) (PACKAGING PRODUCERS)

Our goal is to collaborate with our customers 

to achieve the best solution in terms of storage 

rationality, assembly efficiency and functionality of 

the packaging
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IL NOSTROIL NOSTRO
METODOMETODO  

CONSULENZA
COMMERCIALE

CONSULENZA
TECNICA

AVVIO DI 
PRODUZIONE

Il nostro team tecnico studierà la migliore soluzione per un imballaggio che segue 
perfettamente le esigenze del prodotto (sia per i nuovi progetti che sulle situazioni in essere) 
attraverso un approccio olistico della logistica: analisi dei materiali, delle destinazioni, 
del tipo di trasporto, del sistema e dei tempi di stoccaggio fino ad arrivare alla gestione 
del disimballo. Analizziamo necessità del cliente per trovare la soluzione più adatta alla 
realizzazione di un packaging Ad Hoc con il miglior compromesso tra: qualità e funzionalità, 
senza trascurare il budget dedicato. 

Our technical team will assess for you the ideal solution for the final packaging trying to fully satisfy your needs 
(both for new projects and on existing situations). We have a holistic approach to the entire logistics process: analysis 
of materials, destinations, type of transport, system, and storage timing until unpackaging.
We analyze customer need to find the best solution suitable for the realization of a dedicated packaging with the best 
compromise between quality and functionality, paying attention to the budget.

(OUR METHOD)

(BUSINESS 
CONSULTANCY)

(TECHNICAL 
EXPERTISE)

PROTOTI-
PAZIONE
(PROTOTYPES)

(PRODUCTION)
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Il reparto legno è in grado di offrire soluzioni per imballaggi 
speciali, imballaggi industriali, su misura a seconda dell’esigenza 
del cliente, per trasporto via mare via terra o aereo. Realizzazioni 
in legno di abete anche con trattamenti fitosanitari, compensato e 
pannelli OSB. 
The wood department is able to offer specialized packaging solutions according to 
the needs of our customers and responding to transport exigencies: by sea, by land 
or by air.  We can provide realizations in fir wood, plywood and OSB and we meet 
the standards of phytosanitary treatments according to International Standards For 
Phytosanitary Measures.

Il reparto plastica permette di realizzare imballi speciali ad alte 
prestazioni. Con l’ausilio di moderne attrezzature per il taglio, 
la fustellatura e la saldatura a caldo trasformiamo il Lastrocel 
(polietilene espanso) per creare imballaggi strutturati per contenere 
e trasportare oggetti particolari di ogni genere.
The plastic department allows us to create special high-quality packaging 
performances. With the help of modern equipment such as die cutting and heat 
sealing, we transform the Lastrocel (expanded polyethylene) to create structured and 
protecting packaging.

Sab Imballaggi realizza soluzioni cartotecniche in grado di 
soddisfare ogni esigenza: prodotti personalizzati nella dimensione, 
nella forma, nella combinazione dei materiali, nei dettagli di finitura 
e colore. Cofanetti perfetti per raccogliere i campionari dei materiali, 
presentare prototipi di prodotti e custodire oggetti preziosi.
Sab Imballaggi also provides paper converting solutions to satisfy every need such 
as customized products in size, shape, combination of materials, finishing and color 
details. We can realize luxury box set for collecting material samples, presenting 
product prototypes and storing precious objects.

REPARTO
LEGNO

REPARTO
PLASTICA

REPARTO
CARTOTECNICA

REPARTI
PRODUTTIVI

REPARTO
CARTONE

(PRODUCTION DEPARTMENTS)

(CARDBOARD 
DEPARTMENT)

(WOOD 
DEPARTMENT)

(PLASTIC 
DEPARTMENT)

(LUXURY PACKAGING 
DEPARTMENT)

Grazie al nostro parco macchine dedicato alla lavorazione del 
cartone, possiamo realizzare la produzione di qualsiasi tipo 
di scatola fustellata (anche stampata) senza limiti di quantità. 
Riusciamo a progettare soluzioni in cartone che si integrano 
perfettamente nei nostri progetti di imballaggio.
Thanks to our machinery dedicated to the processing of cardboard, we can make 
any kind of production of die-cut boxes (also printed) without huge quantity limits.
We are able to design tailor-made cardboard solutions that perfectly fits our 
packaging projects.
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PROVA DI TENUTA
COMPRESSION TEST

PROVA DI SCOPPIO
BURSTING TEST

PROVA DI CADUTA 
DROP TEST

PROVA DI
TRASPORTABILITÀ

TRANSPORT TEST

Abbiamo tre magazzini situati nelle nostre tre sedi Proserpio 
(CO), Cadrezzate (VA) e un nuovo polo logistico ad Inverigo (CO). 

Possiamo gestire l’intero ciclo degli imballaggi, dalla 
produzione allo stoccaggio, alla consegna offrendo la 
massima esperienza e affidabilità. Con un semplice ordine 
aperto produciamo la merce e la stocchiamo a magazzino, 
offrendo al cliente la possibilità di sapere, in tempo reale, 
le proprie giacenze. 
Our warehouses and logistics points, located in 3 of our plants in Proserpio 
(Como), Cadrezzate (Varese) and Inverigo (Como), allows us to manage the 
entire cycle of the packaging: design and production, storage and shipment, 
offering you the highest experience and reliability. We have the possibility to 
manage open orders by producing goods and stock them in our warehouse. 
Customers have the chance to know their inventory real-time.

Mettiamo a disposizione il sevizio di test sulle soluzioni 
d’imballo attraverso prove di controllo specifiche. 
L’obiettivo è appurare che l’imballo soddisfi i requisiti 
di sicurezza richiesti sia dalle normative vigenti che 
da richieste da parte del cliente. I test hanno lo scopo 
di riprodurre tutte le possibili condizioni dei cicli di 
movimentazione, trasporto e stoccaggio delle merci 
simulando cadute, vibrazioni, resistenza alle compressioni 
e condizionamenti climatici. 
We can make available some specific control test to certify that packaging 
meets the security and quality requirements by the regulations in force 
and customer’s need. These tests reproduce all the possible conditions 
of the handling, transport and storage cycles of goods, simulating falls, 
vibrations, resistance to compressions and climatic conditioning.

LABORATORIO & TEST 
(LABORATORY & TEST)

MAGAZZINO & LOGISTICA
(LOGISTICS & WAREHOUSE)

SERVIZI
(FACILITIES)
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GREEN
ATTITUDE

La nostra azienda ha cura dell’ambiente, 
del futuro delle foreste mondiali, del clima patrimonio 
da preservare e proteggere per le generazioni future. 

Per questi motivi ci siamo preoccupati della provenienza delle nostre materie prime, per 
dare garanzia ai nostri clienti sulla loro sostenibilità abbiamo scelto di certificarci FSC®. 

E per la stessa motivazione abbiamo scelto di aderire alla filosofia della certificazione PEFC. 
I nostri prodotti a marchio FSC® assicurano che le foreste siano gestite nel rispetto dei 

rigorosi standard ambientali ed ecologici. I nostri prodotti a marchio PEFC assicurano che la 
materia prima che abbiamo usato, derivi da foreste certificate gestite in maniera sostenibile.  

Progettiamo i nostri articoli facendo anche particolare attenzione all’impatto ambientale. 
Minimizziamo sia l’impatto del ciclo di vita dell’imballo stesso (attraverso la scelta di 

prodotti idonei), sia valutando l’influenza dell’imballo nel trasporto grazie, ad esempio, alla 
riduzione del peso e del volume.

Our company has a special attention to the environment and related themes: 
the future of the world’s forests and the climate heritage 

that must be preserved and protected for future generations.
Since we care about the origin of our raw material, we have chosen to be FSC® certified 

to ensure this to our customers. 
For the same reason, we have also decided to agree to the PEFC certification philosophy.

Our FSC®  branded products guarantee that that forests are managed in compliance 
with rigorous environmental and ecological standards, while the PEFC branded ones 

ensure that the raw material that we used, derives from certified forests managed in a 
sustainable way.

According to these policies, we design our articles with particular attention to the 
environmental impact by minimizing the life cycle of the packaging (through the choice 
of suitable products) and by evaluating the influence of transport packaging thanks, for 

example, to the reduction of weight and volume.

Imballiamo 
responsabilmente

(Sustainable packaging)
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CAMPI DI UTILIZZO 
(APPLICATION FIELDS)
• Lampade medicali per sale 

operatorie ed illuminazione 
tecnica di alto livello  
Medical lamps for operating rooms 
and high-level lighting technique

• Produzione di pacchetti elettrici 
per ascensori 
Production of electrical parts for 
elevators

• Ricambi auto e veicolo 
industriale 
Automotive parts and industrial 
vehicles

• Nastri trasportatori 
Conveyors

• Mobili di design, arredamento 
moderno e contemporaneo 
Designer furniture, modern and 
contemporary furnishings

• Stampi per l’automotive 
Automotive molds

• Imballi per bottiglie, vino, olio 
Packaging for bottles, wine, oil

• Sistemi elettroidraulici avanzati 
Advanced electrohydraulic systems

• Accessori per funi e catene 
Accessories for ropes and chains

• Ascensori, Scale e Tappeti Mobili 
e Porte per edifici 
Elevators, escalators, mobile 
carpets and doors for buildings

• Metalmeccanica 
Steelworking

• Meccatronica 
Mechatronics

• Tecnologie Elettroniche 
Electronic Technologies

• Automotive, in robot di saldatura 
e in macchine per magazzini 
automatizzati 
Automotive, in welding robots 
and in machines for automated 
warehouses

• Macchine equilibratrici orizzontali 
e verticali 
Horizontal and vertical balancing 
machines

• Settore biomedicale, 
apparecchiature per la 
diagnostica medica 
Biomedical sector, diagnostic 
medical equipments

INOLTRE...
(SOMETHING MORE…...)

CERTIFICAZIONI
(CERTIFICATES)

FIT OK IT-03-071
FIT OK IT-03-071

CERTIFICAZIONE ISO 9001
ISO 9001 CERTIFICATE

PEFC/18-31-1153
PEFC/18-31-1153

FSC C157978
FSC C157978

PROGETTI/ANNO

250

PROJECTS PER YEAR
SUCCESSI

98%

SUCCESSFUL
TIPOLOGIE DI MATERIALI USATI

37

TYPES OF MATERIAL USED
LINEE PRODUTTIVE

14

PRODUCTION LINES
PARCO MACCHINE

51

MACHINERY

NUMERI
(NUMBERS)

ETICHETTATURA AMBIENTALE 
(ENVIRONMENTAL LABELLING)
Etichettatura ambientale: noi siamo allineati
Quando è stato introdotto l’obbligo di “etichettatura ambientale per gli imballaggi” 
non ci siamo di certo stupiti: siamo fermamente convinti che, noi esperti in soluzioni 
per l’imballaggio, abbiamo il dovere di rispettare l’ambiente e le risorse della terra.
Questo lo abbiamo sempre fatto, utilizzando scatole e imballi in materiale riciclato 
e riciclabile e ora, con l’introduzione del D. Lgs n.116/20 (Decreto Legislativo 
sull’etichettatura ambientale), ci siamo già adeguati alla nuova normativa. 
La sostenibilità ambientale è una nostra priorità.
Il lavoro che svolgiamo, secondo criteri di sostenibilità che rispettano l’etichettatura 
ambientale degli imballaggi, ci assicura la consapevolezza di fornire le condizioni ideali 
per ridurre al minimo la nostra impronta ecologica.
Sab Imballaggi è l’alleato ideale per le aziende che scelgono di crescere guardando 
al futuro, perché lo sviluppo sostenibile inizia dalle scelte ecocompatibili del presente.

We are compliant with environmental labelling of packaging
When compulsory “environmental labelling for packaging” was introduced, we 
were certainly not surprised: we firmly believe that, as experts in packaging, it’s our 
responsibility to respect the environment and the earth’s resources.
We have always done this, using boxes and packaging made of recycled and recyclable 
material and now, with the introduction of Legislative Decree No. 116/20 (Legislative 
Decree on environmental labeling), we proceeded to adapt to the new legislation.
Environmental sustainability is our priority.
We always work according to sustainability criteria and respecting the environmental 
labeling of packaging: this ensures the ideal conditions to minimize our ecological 
footprint. 
Sab Imballaggi is the ideal ally for companies that choose to grow looking to the future, 
because sustainable development begins with the eco-friendly choices of the present.



PROSERPIO
Sede legale ed operativa / Headquarter and factory

Via F.lli Rizzi, 10 - 22030 Proserpio (CO) 

CADREZZATE
Via E. Fermi - 21020 Cadrezzate (VA)

INVERIGO
SP 40 / Via Valsorda - 22044 Inverigo (CO)
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è il negozio on-line di 

SAB IMBALLAGGI

con tutti i nostri prodotti standard pronti 

per essere spediti!

.it
SCOPRI


