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EDITORIALE

Cari clienti, cari collaboratori,  
la sensazione che provo sfogliando queste pagine è di orgoglio.  
Tutti i progetti presentati sono la dimostrazione del nostro eccezionale 
know-how nel settore del vetro ed è un onore per tutti i team Verallia 
accompagnare i nostri clienti nella promozione delle loro creazioni 
enologiche, birrarie, agroalimentari o gastronomiche. 

Verallia si è data una missione: ‘‘permettere alle persone di consumare 
ogni giorno bevande e prodotti alimentari in un packaging in vetro bello, 
sano e sostenibile.’’ Questa ambizione è espressa qui, in questo Libro 
dell’Anno, in molti modi. 

Un packaging sano 
Il vetro è ideale per la conservazione degli alimenti. Protettivo e inerte, 
non interferisce con il contenuto. Da migliaia di anni, il vetro è il punto di 
riferimento per prodotti di qualità.

Un packaging bello
Il vetro è un formidabile mezzo per aggiungere valore. Modelli standard, 
specialmente nel mercato del vino, diventano identificativi di un 
segmento di mercato. I modelli personalizzati per un cliente, invece, 
diventano in breve tempo inscindibili dal marchio. Un contenitore in 
vetro è giustamente associato a un prodotto di alta gamma. Forme e 
capacità, colori, finiture, picure e decorazioni: le competenze di Verallia 
nella personalizzazione dei packaging dei clienti sono uniche. 
A questo scopo, abbiamo anche messo a punto una nuova versione 
del nostro strumento di modellazione digitale Virtual Glass, capace di 
realizzare rendering ancora più realistici e di eccezionale qualità in tempi 
record. 

Un packaging sostenibile
Riciclabile al 100% e infinite volte, il vetro si inserisce in un virtuoso 
ciclo di economia circolare. Verallia crede fortemente in questo modello 
circolare ed ha sviluppato competenze nel processo del riciclo del vetro. 
Abbiamo inoltre impiegato le nostre capacità per progettare e produrre 
contenitori alleggeriti che aiutano i nostri clienti a ridurre l’impronta 
ambientale dei loro prodotti. 

A nome di tutti i team Verallia, vi ringrazio per la vostra fiducia  
e vi auguro una buona lettura. 

MICHEL GIANNUZZI
Presidente e AD  
Verallia

‘‘Le competenze 
di Verallia nella 
personalizzazione 
dei packaging 
dei clienti sono 
uniche’’



Un’ambizione: 
distinguersi per 

l’eccellenza

Verallia è un leader mondiale dell’imballaggio in vetro per 
bevande e prodotti alimentari.

N°1 in Europa*

N°2 in America Latina*

N°3 nel mondo*

16 miliardi di bottiglie e vasi  
prodotti ogni anno

*Stima del Management
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AMBIZIONE

Valori
•Attenzione al cliente
•Rispetto per le persone, le leggi e l’ambiente
•Responsabilità e orientamento al risultato
•Lavoro di squadra

Mission
Ogni giorno, Verallia permette alle persone di consumare bevande e prodotti alimentari  
in un packaging in vetro bello, sano e sostenibile.

Obiettivi 
•Diventare il fornitore di riferimento per l’imballaggio in vetro 
•Raggiungere una performance industriale di primo piano ed eccellenti risultati finanziari
•Sviluppare la diversità ed il talento dei team
•Contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo delle comunità

32 siti di 
produzione del 
vetro
8 centri di riciclo 
del vetro
3 stabilimenti di 
decorazione
13 centri di 
sviluppo prodotto

Presenza  
industriale in 
11 Paesi
1 ufficio 
commerciale in 
Nord America 

€2,6 
miliardi 
di fatturato   
nel 2019

Circa  
10,000
dipendenti
al servizio  
di più di 
10,000  
clienti*
* Clienti che hanno 
effettuato almeno un 
ordine nel periodo  
2017-2019.



Verallia,  
quasi 200 anni  

di storia

Storico produttore di imballaggi in vetro, ogni anno  
Verallia realizza importanti investimenti per  
garantire il mantenimento dei suoi impianti  

al miglior livello tecnologico. 
Obiettivo: garantire un servizio ottimale ai clienti  

e ridurre l’impatto ambientale.
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STORIA

ITALY
Rifacimento del 
forno di Lonigo e  
Villa Poma

FRANCE
Rifacimento del 
forno di Lagnieu

GERMANY
Rifacimento del  
forno di Essen

CHILE
Lavori di 
ampliamento del 
forno di Rosario

Una lunga storia

SPAIN
Rifacimento  
del forno di Burgos

Costruzione di un 
centro per il riciclo  
del vetro nei pressi  
di Madrid

BRASILE
Inaugurazione 
dello stabilimento 
di Jacutinga che ha 
sostituito quello di 
San Paolo

Creazione della
vetreria di Vauxrot
(Francia)

Inizio 
dell’internazionalizzazione

Creazione della divisione 
Packaging del Gruppo
Saint-Gobain

Verallia diventa un 
Gruppo indipendente

Nascita del 
marchio 
Verallia

1827 1918

2019

1972

2015 2010

Quotazione
in Borsa

Nel 2019, Verallia ha continuato il rinnovamento industriale



Un’azienda 
impegnata

Verallia lavora per lo sviluppo sostenibile del suo ecosistema, 
per la valorizzazione dei prodotti dei suoi clienti e per il 

benessere dei consumatori finali. 
L’impegno del Gruppo a favore di una produzione 

responsabile è in linea con gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite.
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IMPEGNO

Garantire la sicurezza e  
lo sviluppo dei nostri team
La tutela della salute e della sicurezza dei di-
pendenti è al centro delle priorità di Verallia.  
Basandosi sul rispetto delle regole di sicurezza, 
impegno e dialogo, l’ambizione del Gruppo è  
focalizzata al raggiungimento dell’obiettivo ‘‘zero 
infortuni’’.  Attirare e coltivare i talenti è un altro 
asse prioritario: ogni collaboratore persegue il 
proprio percorso di apprendimento e di sviluppo 
seguendo dei percorsi personalizzati sia indivi-
duali che collettivi.

Essere un punto di riferimento 
nell’economia circolare
Al centro dell’economia circolare, perché il vetro è 
un materiale sano e riciclabile all’infinito, Verallia 
lavora costantemente alla riduzione dell’impatto 
ambientale e delle emissioni di CO2: aumentan-
do l’uso di rottame (provenienti dalla raccolta 
differenziata), migliorando l’efficienza energetica 
degli impianti di produzione, riducendo i consu-
mi di acqua e migliorando la gestione dei rifiuti.  
Il Gruppo inoltre supporta i suoi clienti nelle 
loro iniziative responsabili grazie all’offerta di  
contenitori eco-concepiti. 

Coltivare relazioni positive con i 
nostri stakeholder
Verallia participa alla vita e allo sviluppo delle 
comunità vicine ai suoi siti. Oltre a contributi 
economici al tessuto locale, si impegna in diverse 
azioni: sensibilizzazione ai valori e al riciclo del 
vetro (con un’attenzione particolare alle giova-
ni generazioni), donazioni, campagne solidali,  
visite agli stabilimenti.

IMPEGNO IN AZIONI DI TUTELA DEL 
CLIMA 
Sviluppato in collaborazione con PUR Projet, il 
piano di azioni di Verallia per la tutela del clima 
è basato su due meccanismi che promuovono lo 
sviluppo socio-economico delle comunità e, allo 
stesso tempo, preservano gli ecosistemi: un 
programma per contrastare i cambiamenti 
climatici in America Latina e un programma di 
integrazione ambientale nei nostri stabilimenti 
produttivi.  Nel 2019, le azioni compiute hanno 
permesso di compensare l’1% delle emissione di 
CO2 del Gruppo e di piantare più di 100,000 
alberi. Lo stabilimento produttivo di Siviglia, il 
primo del Gruppo ad 
implementare il progetto 
di integrazione 
ambientale, ha 
ridisegnato le sue aree 
verdi per incrementare la 
biodiversità.



Verallia,  
al servizio
dei clienti

Sostenibile, sano e protettivo, il vetro valorizza il prodotto 
che contiene. Il packaging è una componente importante 
della strategia di marketing delle industrie agroalimentari 
e dei produttori di bevande. Verallia consiglia i suoi clienti 

grazie alla sua competenza ed al servizio di prossimità 
durante l’intero processo di ideazione e produzione.
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SERVIZI

Una competenza tecnica 
dall’ideazione

alla produzione

Per soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti, Verallia 
progetta e produce una vasta gamma di prodotti standard e 

modelli unici, “personalizzati”.

Verallia si distingue sia per l’ampiezza della sua offerta 
(colori, bocche, capacità, ecc.), sia per la sua capacità di 
declinare gli standard (incisioni esterne e interne, picure 
specifiche e finiture).
Per progettare i modelli personalizzati, Verallia ha im-
plementato, in ogni paese in cui è presente, almeno un 
centro di sviluppo prodotto. Questi ultimi trasformano le 
idee creative in realtà industriali. 
Dispongono degli strumenti più performanti: progetta-
zione CAD, stampante 3D, immagini di sintesi fisico-realis-
tiche e calcoli di resistenza meccanica da elementi finiti.
Per soddisfare la crescente domanda di differenziazione, 
Verallia ha creato il marchio internazionale Selective Line 
ed incoraggia il design con i “Verallia Design Awards”.
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Una prossimità al cliente 
rafforzata dal digitale

Vicina ai suoi clienti, Verallia offre loro una vasta gamma di 
servizi per accompagnarli nella quotidianità 

e nei loro progetti di sviluppo.

MYVERALLIA
Attraverso il portale, disponibile su computer e tablet, i 
clienti accedono ai cataloghi, possono inserire e seguire 
i loro ordini o utilizzare l’app Virtual Glass.
I clienti hanno anche accesso alle notizie di Verallia. 
MyVerallia è stato implementato in Francia, Spagna, 
Germania, Italia, Brasile e Argentina e Ucraina.
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GLASS SCHOOL
In Francia, Verallia offre ai suoi clienti corsi di formazione 
di una giornata sulla produzione del vetro all’interno degli 
stabilimenti. Il progetto si è sviluppato ulteriormente 
includendo il tema dell’economia circolare del vetro 
grazie al tour nei centri di riciclo del vetro. I partecipanti 
scoprono il concetto di eco-design e la sua applicazione 
al packaging in vetro.

VIRTUAL GLASS
Sviluppato inizialmente nel 2014, nel 2019 è stata introdot-
ta una nuova versione che genera rendering iper-realistici 
di qualità eccezionale.
Questo strumento digitale permette ai clienti Verallia di 
ottimizzare costi e tempi di sviluppo di un nuovo prodotto 
grazie alla visualizzazione e comparazione di diversi  
modelli di bottiglie e vasi etichettati, completi di chiusura, 
pieni o vuoti. 

IDEAS BY VERALLIA
In Spagna, Verallia offre il servizio Ideas by Verallia, che 
consiste nel proporre ai clienti progetti chiavi in mano 
concepiti dal team Marketing.

SERVIZI
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Selective Line

Marchio internazionale di alta gamma di Verallia, 
Selective Line è destinata al mercato del vino fermo e 

frizzante, dei superalcolici, della birra, dei soft drink e dell’olio.

In un contesto di forte premiumisation di questi mercati, Selective Line  
risponde alle attese di valorizzazione dei clienti Verallia. Grazie alle capacità 
produttive degli stabilimenti Verallia, la linea SL propone un’ampia colle-
zionedi modelli standard , oltre a molteplici proposte di personalizzazione 
(incisioni, picure, tecniche decorative) permettendo creazioni uniche. 

Progettato per essere una fonte di ispirazione per i clienti, il marchio ogni 
anno presenta un carnet di stile che decodifica le tendenze socio-culturali 
e di cunsumo. Il Libro delle Tendenze viene presentato ai clienti e alle 
agenzie di design per ispirare le loro creazioni future. 
Si tratta anche di un’opportunità per Selective Line di proporre nuove 
forme di bottiglie e nuove tipologie di decorazione realizzate dalle  
aziende consociate Verallia. 
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SERVIZI

2020  
Libro delle 
Tendenze
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ARTEFAKT
Decorazione su bottiglie piene

Francia 
Saga Décor

Mod Sélection champagne

Decorazione

Verallia offre una vasta gamma di tecniche decorative.
La decorazione è realizzata in tre stabilimenti: Saga Décor

e Société Charentaise de Décor in Francia, 
Verallia Polska in Polonia. 
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SATINATURA
Totale o con finestra

Polonia
Pulaski vodka

SERIGRAFIA
Testurizzata, luminescente,  

termosensibile, profumata... 

Francia 
Saga Décor

Maison La Mauny rhum

LACCATURA
Parziale o totale

Polonia
Esker gin

STAMPAGGIO A CALDO
Brillante o opaco

Polonia
Blind Tiger gin

SERVIZI



Francia
JARENCE

Questa bottiglia da champagne si ispira 
all’estetica delle fontane con spalle 

percorse da una decorazione a onde in 
rilievo.

Ucraina 
WAVY WINE

Questa bottiglia in vetro extra-bianco è 
stata ideata per i vini di carattere; 

il collo lungo e sinuoso e il corpo solido   
terminano in una base di vetro spesso.

Verallia  
Design Awards

Ogni anno, Verallia organizza concorsi di design in diversi paesi.
I Verallia Design Awards riuniscono centinaia di partecipanti provenienti 
dalle migliori scuole di design e packaging. Vengono invitati a proporre 
progetti di bottiglie e vasi, aprendo così la strada a future utilizzazioni 

nel packaging alimentare. 
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Italia
FILIS

Di colore verde scuro, 
questa bottiglia dal collo 
allungato e dalle spalle 

basse è esaltata da 
decorazioni in rilievo che 

ricordano sottili fili 
d’erba. 

Francia
IRIS

Ispirata dall’eleganza 
delle boccette di 

profumo, la bottiglia  
Iris esalta le bevande 

non alcoliche.

Spagna
CHUP CHUP CHUP

Questo progetto ha il fine di 
rivalutare l’immagine dei piatti 
pronti. Grazie a questa serie di 

vasi con bocca ampia, i prodotti 
possono essere consumati 

direttamente nel loro 
packaging.

Germania
SNACKS & NUTS

Questo vaso con ampia bocca a 
vite è destinato a snack e pensato 

per essere riutilizzato in ogni 
occasione. Menzione speciale per i 

motivi in rilievo e di forma 
ellittica.

Germania
PILÜ

Questo contenitore per 
compresse rettangolare 

fornisce un modo 
pratico di portare con sè 

integratori alimentari.

Italia
PEGGY

In vetro extra-bianco, 
questa bottiglia dalle 

forme rotonde si 
distingue per le 

decorazioni in rilievo 
che formano una ‘‘S’’ 

rovesciata che evoca il 
Canal Grande di 

Venezia.

SERVIZI
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Portfolio2020
Da scoprire sfogliando le pagine, una selezione di esempi 

del know-how nel settore del vetro che i 10.000 dipendenti 
di Verallia implementano negli 11 Paesi in cui il Gruppo è 
presente, per tre tipologie di mercato: vini e liquori, birre, 

bevande analcoliche e prodotti alimentari.
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Cile

MANSO DE VELASCO 

Miguel Torres ha selezionato la 
Bordolese eco-concepita EGO 

(Enhanced Geometric Objects) 
conica e in color cannelle.  Questa 
bottiglia premium si distinge per 

la picure profonda 61mm, la 
bocca VEO (Verallia Easy Open) 

per un’apertura facilitata e per il 
peso di 650g (al posto di 1kg 
come da modello originale).

PORTFOLIO





Argentina

 

Per questo Orange Wine 
frizzante, la tenuta Chandon 

Argentina ha scelto il 
modello Champenois 

Vidalita in colore verde. 
Questa bottiglia celebrativa 

combina autenticità e 
tradizione.
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PORTFOLIO





Brasile

 PROSECCO ICE
FRIZZANTE

L’azienda vinicola Garibaldi ha 
scelto la bottiglia Espumante 
da 75cl per il suo nuovo vino 

frizzante.  
Questo modello l’ha 

conquistata grazie alla sua 
affidabilità nel riempimento e 

alla qualità delle finiture.
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PORTFOLIO





Francia

SIDRO LOÏC RAISON

Il packaging di colore ambra 
scuro valorizza il sidro  
premium Loïc Raison. 

Quasi nera, la bottiglia 
enfatizza elegantemente il 

prodotto.
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PORTFOLIO
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Italia

COLLEZIONE 
LIQUORI BORBONE

Mavidrink ha scelto la bottiglia 
Los Angeles in vetro extra-

bianco con spalle squadrate 
e corpo rettangolare che si 

arrotonda leggermente sugli 
angoli e dona un aspetto 

statuario al prodotto.

PORTFOLIO





33

VERALLIA Yearbook 2020

Ucraina

VODKA
UNITED STARS

Global Spirits ha optato per la 
bottiglia in vetro extra-bianco 

con spalle rotonde.  
Il fondo spesso è inciso con 

decorazioni in rilievo a forma 
di stelle che ricordano la 

bandiera americana.  

PORTFOLIO





Francia

SCIROPPO 
VEDRENNE

La gamma di sciroppi 
Vedrenne ha ottimizzato il 

design della sua bottiglia per 
una migliore impugnatura 
e maneggevolezza. Questo 

modello eco-concepito è più 
leggero del 10% rispetto al 

modello originale.
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PORTFOLIO





Germania

ACQUA MINERALE
GEROLSTEINER BRUNNEN

Gerolsteiner ha incaricato Verallia 
di produrre questa bottiglia con 

vuoto a rendere da 75cl. Si tratta di 
un modello unico che si distingue 
per la sua forma contemporanea 

ed ergonomica che garantisce una 
buona maneggiabilità. 
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PORTFOLIO





PORTFOLIO

Spagna

ACQUA MINERALE
FONT MAJOR

Per Font Major, un marchio 
del Gruppo Damm, Verallia 

ha personalizzato la bottiglia 
di acqua Majorcan con una 

decorazione in rilievo sul 
corpo e sul fondo. Il modello 

presenta una bocca a vite per 
facilitare il consumo.

VERALLIA Yearbook 2020
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Spagna
SANDARA SPARKLING
Per Vicente Gandia  
e la sua gamma di vini 
frizzanti Sandara, Verallia 
ha sviluppato la bottiglia 
standard Ibiza 
disponibile in colore 
bianco e verde Georgia. Il 
suo corpo rotondo dona 
un’immagine gioiosa al 
prodotto.

Vini  
& liquori

USA
WHISKY 
DEERHAMMER
Gli uffici commerciali 
Verallia negli Stati Uniti 
hanno fornito a 
Deerhammer la bottiglia 
Moonea in colore 
extra-bianco con fondo 
spesso per valorizzare il 
contenuto.
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VINI & LIQUORI

Italia
VINO  
MIRIZZI ERGO SUM
La bottiglia Bourgogne 
Renaissance magnum 
color cannelle ospita 
perfettamente questo 
vino della tenuta 
Montecappone grazie 
alle spalle tonde e basse, 
il corpo slanciato e la 
profonda picure.

Francia
VINO
MAS MARIGNANE
La bottiglia Atlanta in 
extra-bianco con le sue 
spalle dritte e il fondo a 
gradoni esalta il colore 
rosa con riflessi violacei  
del vino rosé Mas 
Marignane. 

Brasile
GIN THEROS
Salton ha lanciato il suo 
gin Theros scegliendo 
una bottiglia con spalla 
catteristica ed etichetta 
sagomata, entrambe 
ispirate al design classico 
dell’Est Europa.

Ucraina
LIQUORE 
HAND CRAFTED 
Questa bottiglia in vetro 
extra-bianco esalta il 
colore rosso del liquore di 
Sia Dioniz.  
Il modello scelto, la 
bottiglia Moonea, ha 
curve rotonde e fondo 
spesso. 
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Francia
CHAMPAGNE  
LAURENT LEQUART
Per Cœur de Cuvée, una 
riserva con 455 bottiglie 
prodotte nel 2019, Lequart 
ha scelto la bottiglia Paris.  
La rotondità, il corpo 
generoso e le spalle morbide 
sono completate da un paio 
di forbici e una corda che 
sottolineano l’eccezionale 
carattere di questo 
champagne vintage.

Argentina
ROSÉ FAMIGLIA
Valentin Bianchi ha scelto il 
modello Bourgogne Agrelo 
con spalle morbide per 
esaltare il suo vino rosé.  
La bocca a vite risponde alla 
domanda di un’apertura 
agevolata da parte dei 
consumatori. 

Germania
VINO MEDERAÑO
Per questo vino rosso,  
Henkell ha scelto una 
bottiglia di forma conica 
da 75cl con spalle 
rotonde. La Bordelese 
conica completa il 
catalogo degli articoli 
standard di Verallia 
Germania.

Francia/Polonia
VODKA LA FRENCH
Il modello Futura, un 
riferimento per il settore 
della vodka, è stato scelto 
da La French per il lancio 
della sua prima bottiglia. 
Il contenitore in vetro 
extra-bianco è stato 
satinato e serigrafato da 
Verallia Polska per dare 
un effetto ghiacciato.
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VINI & LIQUORI

Cile
VINO AZUDA
La bottiglia Borgogna 
premium della gamma 
eco-concepita EGO 
(Enhanced Geometric 
Objects) presenta una 
picure profonda 61mm e 
bocca VEO (Verallia Easy 
Open), esaltando la 
raffinatezza dei prodotti 
Clos de Luz. L’ampiezza 
del corpo della bottiglia 
contrasta elegantemente 
con l’altezza 
relativamente limitata. 

Italia
VINO DILÉ
Santero ha scelto questo 
modello di Bordolese che 
si distingue per 
l’originale incisione di 
una mano a grandezza 
naturale.  Disponibile in 
tre colori, questo modello 
unico è diventato il 
simbolo della collezione.

USA
BOURBON 
WIDOW JANE
Questo bourbon 
invecchiato 10 anni e 
distillato a Brooklyn è 
stato imbottigliato nel 
modello Moonea in vetro 
extra-bianco ed è 
esaltato dalle forme 
rotonde della bottiglia e 
dall’etichetta vintage. 

Ucraina
BRANDY KOBLEVO 
RESERVE
Per Bayadera,  
Verallia ha sviluppato 
una bottiglia di forma 
conica e in vetro 
extra-bianco con spalle 
basse e fondo spesso.
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Argentina
VINI STELLA CRINITA 
CABERNET FRANC
Per questa collezione di vini 
naturali è stato scelto il 
modello Paris in color 
cannelle. La forma rotonda 
della picure, il corpo 
generoso e le spalle 
morbide sottolineano la 
dimensione premium di 
questo prodotto.  

Polonia
ASSENZIO
VAL-DE-TRAVERS 
Per Müller Glas & Co, 
Verallia ha decorato 
questa bottiglia 
combinando laccatura e 
serigrafia.  
Le illustrazioni di colore 
verde risultano visibili al 
buio grazie ad un 
inchiostro fosforescente.

Brasile
GIN BARA
Tatuzinho presenta il suo 
Dry Gin Bara nel modello 
premium Miami. La 
bottiglia presenta spalle 
piatte e linee rotonde che 
terminano squadrate 
verso il fondo spesso.

Cile
VINO 1865
Per questo vino rosso,  
VSPT ha scelto il modello 
Bordelese EGO 
(Enhanced Geometric 
Objects): una bottiglia da 
650g (rispetto al peso di 
750g del modello 
originale) con una picure 
profonda e una bocca 
VEO (Verallia Easy Open)
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VINI & LIQUORI

Argentina
VINO  
PARAJE ALTAMIRA
Il modello eco-concepito 
Bordelese Conica Alta è 
la scelta della tenuta 
Chandon Argentina per il 
suo vino Cabernet 
Sauvignon Malbec.

Argentina
VINO FRIZZANTE 
CHARMAT LUNGO
La bottiglia Andina in 
colore verde esalta 
elegantemente questo 
vino della casa vinicola 
Domaine Lagarde.

Spagna
GIN MASTER’S
Per il nuovo packaging 
del suo gin Master’s, la 
distilleria MG ha scelto 
una bottiglia di colore 
blu scuro che dona 
carattere al prodotto 
contenuto.

Francia
VODKA ERISTOFF
Il Gruppo Bacardi-Martini 
ha scelto Verallia per 
rifare il look all’intera 
gamma Eristoff con una 
bottiglia che presenta 
decorazioni  in rilievo del 
brand e del suo 
emblematico lupo.
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USA
VODKA HEEET
Gli uffici commerciali 
Verallia in Nord America 
hanno fornito a MerryGo 
Spirits la bottiglia in 
extra-bianco Osaka per la 
loro vodka alla cannella.  
Il corpo dritto e le forme 
architettoniche delle 
spalle e del fondo 
rendono il design 
particolarmente 
distintivo. 

Italia
GIN BUTTERFLY
Verallia produce la 
bottiglia di gin Butterfly 
per la distilleria Bagnoli. 
La bottiglia in vetro 
extra-bianco è 
impreziosita dalla 
decorazione in rilievo a 
forma di farfalla sulla 
spalla.

Argentina
VINO
EL INTERMINABLE
La tenuta Sin Fin ha 
scelto il modello Laura 
Bordelaise in colore verde 
che spicca grazie alla 
picure alta 47mm, la più 
profonda di questa 
gamma. La forma conica, 
abbinata all’etichetta 
vintage, valorizza il 
carattere di questo vino.

Francia
VINO LES JAMELLES
Les Jamelles ha scelto per 
il suo vino una bottiglia 
eco-concepita, più 
leggera del 20% rispetto 
al modello originale, pur 
mantenendo la forma e 
la decorazione in rilievo 
sulla spalla della 
bottiglia. 
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VINI & LIQUORI

Francia
VODKA SNIEZKA
Per esaltare la purezza 
della vodka Sniezka, 
Fauconnier ha scelto il 
modello Miami.  
Allungata e sottile, 
questa bottiglia si 
distingue per le sue 
spalle piatte e per la base 
quadrata.

Brasile
VODKA LEONOFF
Indústria de Bebidas 
Paris ha scelto il modello 
Siberia per rivisitare il 
packaging della sua 
vodka. Il design della 
bottiglia è ispirato ai 
castelli russi. Tutt’attorno 
all’etichetta sono 
presenti decorazioni in 
rilievo e incisioni.

Cile
VINO CASAS 
PATRONALES 
GRAN RESERVA
Casas Patronales ha 
scelto un modello della 
gamma EGO (Enhanced 
Geometric Objects) per il 
suo vino. 
La bottiglia Bordeaux 
Classé ha picure 
profonda 61mm e bocca 
VEO (Verallia Easy Open).

Argentina
VINO GRAN RESERVA 
MALBEC
Per il suo vino rosso, 
Corazón del Sol ha scelto 
la bottiglia Bordolese 
Prestige. Eco-concepito, 
questo modello risulta 
molto elegante grazie al 
colore verde scuro del 
vetro e all’etichetta 
raffinata. 
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Spagna
VINO HAZA
Per la tenuta Pesquera, 
Verallia ha arricchito il 
modello Bordolese con lo 
stemma in rilievo sulla 
spalla della bottiglia per 
esaltare l’importanza di 
questo vino.

Brasile
GIN HAMBRE
Per il suo gin, la distilleria 
Vesper ha scelto la 
bottiglia Kobe. Grazie a 
bocca retrò, corpo 
cilindrico e fondo extra 
piatto, questo modello si 
presenta come un fedele 
rappresentante dello stile 
vintage.

Cile
VINO BARRANCO
Questo modello di 
Borgogna vintage e in 
color cannelle valorizza il 
vino della tenuta Tabalí 
Winery grazie al collo 
allungato e sottile, in 
contrasto con il corpo più 
ampio.

Argentina
INITIUM GRAN 
MALBEC WINE
La bottiglia 
eco-concepita Julieta 
Bordelaise è stata scelta 
dall’azienda vinicola 
Moor Barrio per le sue 
spalle basse e rotonde 
che donano al prodotto 
un aspetto premium.  
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VINI E LIQUORI

Brasile
COCKTAIL 
SEAGERS NEGRONI
Stock ha lanciato il 
cocktail da aperitivo in 
un modello ispirato al 
design dell’Est Europa. La 
bottiglia rettangolare 
presenta una serie di 
fasce piatte dalle spalle 
al fondo.

Spagna
SANGRIA LOLEA
L’originalità è all’ordine 
del giorno per questa 
sangria: la bottiglia 
Mecano abbina l’aspetto 
vintage al tappo 
meccanico.

USA
VINO DRY ROSÉ OF 
PINOT NOIR
La tenuta Johnson ha 
scelto la bottiglia 
eco-concepita Bordeaux 
Ecova Elegance di colore 
extra-bianco.  
Il tappo in vetro Vinolok 
impreziosisce questo 
modello. 

Brasile
VINI
TERROIR SELECTION
L’azienda Don Guerino ha 
scelto la bottiglia Bourgogne 
dalla gamma EGO (Enhanced 
Geometric Objects) in colore 
ambra scuro con l’obiettivo di 
far risaltare i propri prodotti 
rispettando, allo stesso tempo, 
l’ambiente. Grazie a un effetto 
ottico la picure di 61mm dona 
alla bottiglia un aspetto più 
pesante e maestoso. 
Il modello inoltre prevede una 
pratica bocca VEO (Verallia 
Easy Open)
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Birre

Germania
BIRRA REISSDORF
Reissdorf, il più grande 
produttore di birra di 
Colonia, ha allargato la 
sua gamma di birre con 
una bottiglia con vuoto a 
rendere da 33cl. L’articolo, 
personalizzato con il logo 
in rilievo sulla spalla, è 
disponibile in colore 
marrone e bianco.

Francia
BIRRA CH’TI
Per celebrare il 
40°anniversario, il 
birrificio Castelain ha 
lanciato un’edizione 
limitata serigrafata da  
Saga Décor sulla base di 
illustrazioni realizzate da 
un artista locale. Il corpo 
rotondo e massiccio della 
bottiglia Steinie, un 
riferimento nel mondo 
delle birre, dona 
autenticità al prodotto. 
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BIRRE

E-COMMERCE
www.misbotellasdecerveza.com 
Questo sito permette ai birrifici 
artigianali di comprare online le 
bottiglie prodotte nei siti Verallia, 
specialmente le bottiglie della  
gamma Selective Line.  
Il mercato delle birre  
artiginali sta esplodendo in 
Spagna come anche nel resto 
d’Europa. Un’evoluzione  
che Verallia sostiene tramite 
e-commerce! 
��SPAGNA

Portogallo
BIRRA 
CLAVELITA
Per la sua birra 
al limone, 
Wenzhou 
Qimeng ha 
scelto una 
bottiglia in vetro 
bianco con 
corpo massiccio 
e decorazioni in 
rilievo a forma 
di limone.

Brasile
BIRRA
DUBAÏ
Per il birrificio 
Dubaï, Verallia ha 
sviluppato un 
articolo con corpo 
sottile e spalle 
basse arricchito 
dal marchio in 
rilievo. 

Spagna
BIRRA
AMBAR 
TERRAE
Per il birrificio 
Zaragozana, 
Verallia ha 
sviluppato un 
una bottiglia di 
colore ambra 
scuro, le cui linee 
delicate sono 
esaltate dal 
marchio in 
rilievo.

Francia
BIRRE
SAISON & FRUIT
Per questa edizione 
limitata di birre, il 
birrificio Cap d’Ona ha 
scelto il modello Celeste: 
collo lungo e sottile, 
spalle morbide e corpo 
rotondo sottilineano 
l’eleganza del prodotto 
contenuto.
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Germania
SUCCHI DI FRUTTA
FRAICHEUR
Con Jus de Fruits d’Alsace, 
Verallia ha modificato 
questa bottiglia standard 
da 75cl ottimizzando lo 
spazio etichettabile. 
La gamma Fraicheur 
comprende diverse 
capacità che vanno da  
20cl a 75cl.

Francia
YOGURT
TESCO FINEST
Il retailer internazionale 
presente principalmente 
nel Regno Unito e in 
Irlanda, Tesco, ha scelto il 
vaso M15 per lanciare la 
sua linea di yogurt 
cremosi.

Bevande analcoliche  
& alimentare
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BEVANDE ANALCOLICHE & ALIMENTARE

Argentina
OLIO DI OLIVA
ANGELO
Grazie al fondo spesso, la 
bottiglia Oxford presenta 
elegantemente questo 
prestigioso olio 
extra-vergine di olive della 
tenuta Pulenta. Il colore 
extra-bianco del modello 
esalta il colore giallo 
intenso con riflessi verdi 
del prodotto.

Italia
PASSATA DI 
POMODORO 
VALFRUTTA
Per Conserve Italia, 
Verallia ha prodotto una 
bottiglia che riporta il 
marchio Valfrutta in 
rilievo sulle spalle e un 
corpo lungo e cilindrico 
che ospita un’ampia area 
etichettabile.

Ucraina
CARAMELLO SPELL
Per esaltare il suo 
caramello, Spell ha scelto 
il vaso premium il cui 
colore valorizza 
perfettamente il 
contenuto. 

Spagna
BABY FOOD
THE ALTER OPTIMA
Per la sua gamma di 
omogeneizzati, Alter 
Farmacia ha ottimizzato 
il suo packaging: una 
bocca più ampia 
permette  
un consumo più facile. 
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Spagna
SUCCO DI FRUTTA
VALFRUTTA
La cooperativa Valfrutta 
ha scelto il modello 
Zumo da 1l per 
imbottigliare il suo succo. 
Grande attenzione anche 
alla natura sostenibile 
del packaging, 
comunicata dal 
contenitore in vetro e 
dall’etichetta in carta 
riciclata.

Germania
CIBO PER CANI
FOR DOGS ONLY?
For Dogs Only? ha scelto 
il vaso in vetro da 72cl per 
il suo cibo per animali di 
produzione locale. 
Questo prodotto 
premium segna 
l’ingresso di Verallia in 
un nuovo segmento di 
mercato!

Italia
PESTO MUTTI
Per le sue ricette di pesto
a base di pomodoro, 
Mutti ha scelto un vaso 
ottagonale, con facce 
piatte dal collo al fondo.
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Ucraina
SUCCO DI MELA
GOSCHA
Goscha ha scelto una 
bottiglie ergonomica da 
1l con fascette dal collo 
alle spalle, un nuovo 
standard per il mercato 
dei succhi di frutta.

Italia
TÉ FREDDO 
ESTATHÉ
Verallia produce la 
bottiglia in vetro per il té 
freddo iconico di Ferrero. 
Unendo tradizione e 
innovazione, il design di 
questa bottiglia ricorda il 
tradizionale packaging in 
plastica. Il tappo a corona 
presenta un’apertura  
facilitata che rende il 
prodotto perfetto per il 
consumo on-the-go.

BEVANDE ANALCOLICHE & ALIMENTARE

E-COMMERCE
www.boboco.fr 
Boboco è un negozio online di bottiglie, vasi e accessori per la cucina per   
consumatori finali e piccoli artigiani che desiderano utilizzare il vetro 
come materiale di packaging. 
L’idea? È quella di permettere loro di acquistare online piccole quantità di 
bottiglie e vasi in vetro prodotti negli stabilimenti di Verallia Francia.  
L’e-commerce Boboco spedisce in Francia e in Belgio.
��FRANCIA

youtu.be/tlxvFUqPmBA
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Come riconoscere una 
bottiglia o un vaso Verallia?

Il simbolo “V”, comune a tutti i Paesi in cui Verallia possiede degli 
stabilimenti produttivi, appare sul fondo dei contenitori Verallia. 

Lanciato nel 2019, questo marchio unico facilita la riconoscibilità del 
brand Verallia nel mondo.  

Il simbolo è seguito dalla lettera iniziale del Paese di produzione.

R

U

D

F

P

B

A
C

E
I
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L’abuso di alcol è pericoloso per la tua salute.  Consumalo con moderazione.
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