Tecnologie

Termico

e dell’imballaggio ma anche in tutti i settori che potenzialmente potrebbero ricavarne un beneficio.

e personalizzabile

Thermal and customizable

Il brevetto di stampa digitale su EPS trasforma il contenitore utilizzando semplici colori ad acqua ed inodori

The patent for digital printing on expanded polystyrene can transform containers by using simple odorless
water-based colors

Errevi ha riscoperto materiali semplici, leggeri e realizzato un box estremamente performante.
Massima tenuta termica, personalizzabile in ogni dettaglio, dalla stampa al sistema di chiusura e tutto realiz-

Errevi has rediscovered simple, lightweight materials and
created a high-performance ice box. Offering the highest levels of thermal stability, it can be fully customized, from the
printing to the fastening system. It is also made entirely in
Italy.
YETITM revolutionizes the cooler concept, offering the public
real practical functions without overlooking design. It comes
in three sizes: giving a degree of choice to those for whom
space is a luxury.
The patent for digital printing on expanded polystyrene allows the containers to be transformed by using simple odorless water-based colors.
This new object, dedicated to free time and outdoor use, is
suited to all times of day and night. Insulation can be used
to keep things hot or cold, and the same material is used for
the “wine box®” bottle containers, which have revolutionized the world of shipping, guaranteeing total security and
no nasty surprises upon receipt thanks to a unique packaging solution.

zato esclusivamente in Italia. YETITM rivoluziona il concetto di ghiacciaia presentandosi al pubblico offrendo
reali funzionalità senza tralasciare il design.

A complete, fully customizable range, suited to a variety
of formats. The company has been producing expanded
polystyrene for 50 years and aims to raise awareness about
the advantages the material has to offer, not just in the classic fields of construction and packaging, but also in other
sectors that could potentially benefit from it.

Tre versioni: per offrire la possibilità di scelta anche per
coloro i quali lo spazio è un lusso. Il brevetto di stampa
digitale su EPS permette di trasformare il contenitore
utilizzando semplici colori ad acqua ed inodori.
Il concetto di coibentazione non esclude ne
il caldo ne il freddo ed è lo stesso materiale
impiegato per i bauletti porta bottiglie “wine
box®” che hanno rivoluzionato il mondo delle
spedizioni garantendo sicurezza totale e piacevolezza nel ricevimento delle bottiglie con
un’unica soluzione di packaging.
Una gamma completa interamente personalizzabile e adatta a più formati.
L’azienda produce EPS da 50 anni e punta a
far riscoprire gli effetti benefici di questo materiale non solo nell’ambito classico dell’edilizia
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