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ANTISHOCKVELOCE 
DA USARE
EASY TO USE

RESISTENTE  
& SICURA

SAFE & STRONG

Guarda il tutorial
Watch the video tutorial

La speciale lavorazione con smussi a V.
Special processing to create V chamfer

Da foglio steso a tubo squadrato. Versione per spedizioni 
ed e-commerce.
Foglio in cartone che, grazie alla speciale lavorazione con smussi a V, riesce 
ad avvolgersi su sé stesso diventando un tubo in cartone di sezione quadrata. 
Ideale per avvolgere oggetti lunghi come poster, tavole progetto, profili, barre 
e tubolari. 
• Speciale lavorazione con smussi a V, (tagli a 45°) che permettono 

al foglio di esser piegato a spigolo vivo, senza comprometterne la 
struttura; questa speciale lavorazione favorisce il montaggio e la 
robustezza della scatola.

• All-in, Tubox Easy è predisposto con lati di chiusura pieghevoli, per 
chiuderlo basta usare del nastro adesivo. Pratico e veloce da montare.

• Poco ingombrante perché consegnato steso. 

From flat cardboard sheet to a square shaped tube: Tubox 
Easy is the ideal box for shipping and e-commerce.
Thanks to our special processing, we create a V chamfer in the cardboard sheet so that 
it can be wrapped to make a square section cardboard tube. It’s ideal for wrapping long 
items such as posters, project boards, profiles, bars, and tubulars.

• Special processing to create V chamfer, (45° cuts) To allow the cardboard 
sheet to be folded without compromising its structure. This processing helps the 
assembly of the box and makes it sturdy.

• All-in, The folding sides allow the closure in a practical and fast way with adhesive 
tape.

• Space-saving it’s delivered flat.



PERSONALIZZAZIONE DELLA GRAFICA 
La stampa verrà effettuata sui due lati lunghi e opposti  
(posizione di stampa standard) è possibile realizzare 
delle stampe ad hoc.

GRAPHIC PERSONALIZATION 
Printing will be done on the two long and opposite 
sides (standard print position). It’s possible to adapt 
printing on request.

PERSONALIZZAZIONE DELLE MISURE 
Su richiesta è possibile realizzare misure personalizzate 
in base al prodotto da inserire.

SIZES CUSTOMIZATION
We can project customized  
sizes on request.
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Codice
Code

Dimensioni interne mm
Internal size mm Lunghezza mm

 Length mm
Pezzi/confezione

PCS/PackL B
TS001 50 50 500 10
TS002 50 50 1000 10
TS003 50 50 1500 10
TS004 50 50 2000 10
TS051 75 75 500 10
TS052 75 75 1000 10
TS053 75 75 1500 10
TS054 75 75 2000 10
TS101 100 100 500 10
TS102 100 100 1000 10
TS103 100 100 1500 10
TS104 100 100 2000 10
TS151 125 125 500 10
TS152 125 125 1000 10
TS153 125 125 1500 10
TS154 125 125 2000 10

MISURE A CATALOGO | STANDARD SIZES
H

B L

MISURE PERSONALIZZATE  
Se non trovi la misura che ti soddisfa tra quelle a catalogo, richiedi un preventivo per misure personalizzate. Sapremo soddisfare ogni tua richiesta.

CUSTOMIZED SIZES
If you can’t find the size that suits you among those in the catalog, please request us a quotation for  custom sizes. We will try to satisfy all your requests.

PERSONALIZZAZIONE | CUSTOMIZATION


