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Conservino è la prima cassetta per vini totalmente
eco-sostenibile. Utile per il trasporto delle bottiglie, una 
volta tolto il contenuto, la cassetta diventa - con pochi 

semplici movimenti - una cantinetta portabottiglie. 
Il contenitore quindi non viene più buttato ma riutilizzato sotto 
forma di oggetto di design utile. 

CONSERVINO:
CREATIVITÀ, ETICA...

La sua produzione inoltre, avviene attraverso il coinvolgimento 
di persone svantaggiate favorendone il reinserimento in società.
Ecco perché Conservino è un progetto capace di comunicare
“l’Azienda” attraverso valori importanti e di sicura presa 
quali il recycling, l’eco-sostenibilità, il Made in Italy 
e la responsabilità sociale.

Le varie soluzioni di montaggio si prestano ad unire più cantinette
tra loro formando strutture sempre più grandi per una corretta
conservazione del vino.

...ED 
ESTETICA

La confezione è personalizzabile attraverso una fascia con manico
con la quale Conservino comunicherà al meglio la filosofia e 
l’anima dell’azienda, contribuendo alla fidelizzazione della clientela.



TRASPORTA, CONTIENE,
CONSERVA, ESPONE

Una novità assoluta che permette una 
immediata identificazione di chi 
lo propone.
Nello stoccaggio, sia presso i magazzini 
della casa vinicola che dell’enoteca, 
ha ingombri ridottissimi: la confezione 
viene montata solo al momento 
dell’effettivo utilizzo.
Assemblaggio intuitivo nella funzione 
di contenitore da trasporto che offre 
anche la possibilità di essere proposto 
singolarmente come scatola regalo 
elegante e di design.
Una volta completata la funzione di 
trasporto e protezione delle bottiglie, 
Conservino si trasforma in comoda e 
utile cantinetta, facilmente posizionabile 
all’interno di ogni ambiente e 
arredamento, grazie alla vasta scelta 
di finiture.
Il riutilizzo della confezione permette di 
creare un oggetto utile e funzionale, che 
resterà sempre legato al contesto vino.
Come oggetto di design utile, 
Conservino, conserva la memoria 
del brand dell’azienda, anche dopo la 
consumazione del vino.

La confezione può essere realizzata nei 
seguenti materiali: MDF, legno, FOREX 
e PERSPEX in vari colori.
La fascia può essere realizzata 
nei seguenti materiali: cartoncino 
plastificato monocromatico o stampato, 
cartone ondulato grezzo o colorato, 
polipropilene trasparente.

MATERIALI

SERVIZIO DI 
PERSONALIZZAZIONE
Siamo in grado di offrire - su richiesta - 
lo studio grafico per la personalizzazione 
delle singole componenti.



Conservino è un prodotto distribuito da Modo Comunicazione Srl



www.conservino.it
per informazioni contattare il numero 06 85303057

C O M U N I C A Z I O N E


