
CONFEZIONI
BLISTER
nuovo formato bivalva

®

Nuova veste grafica



Con l’intento di migliorare il processo di acquis-
to del consumatore finale, OMO Rocarr ha 
sviluppato le nuove confezioni bivalva, un utile 
strumento di vendita che andrà a sostituire le 
vecchie confezioni in blister. 

La confezione bivalva è disponibile in diverse dimen-
sioni e formati ed è più leggera, maneggevole e valo-
rizza maggiormente il prodotto, grazie soprattutto ad 
una nuova veste grafica e comunicativa in grado di 
fornire più informazioni possibili al cliente finale.

serie
arredamento

serie
professionale

2 fasce colore per facile identificazione

Semplificare e informare

INFORMAZIONE

CONFRONTO

VISIBILITA’

ACQUISTO



Le nostre nuove confezioni blister
Tanti diversi formati con una nuova, accattivante veste grafica



serie arredamento

all’interno del bivalva della serie arredamento 
trovano posto tutte le nostre ruote per mobili 
della casa e dell’ufficio.

fascia arancione

Fascia colore arancione per  
identificare i prodotti della  
serie arredamento

Direzionalità della ruota

Esempi di applicazione

Codice QR
per consultare
la scheda prodotto
nel nostro sito web

Pavimentazioni ideali
per un ottimale          
scorrimento della ruota

Riepilogo
dati tecnici 
ruota (diametro, por-
tata, piastra ecc.)

Specificazione
compattezza/morbidezza 
materiale

n.ro 4 pezzi per confezione

Tutta la serie arredamento        
fino a 60 mm di diametro può 
essere fornita in confezione bivalva



Fascia colore azzurra per identificare 
i prodotti della serie professionale

Compatibilità dei ricambi con 
immagini e indicazione  
diametro

Stilizzazione della 
funzione d’uso 
della ruota
per immediata   
identificazione da 
parte del    
consumatore

serie professionale

all’interno del bivalva della serie professionale troverete gli 
accessori di ricambio per le ruote pneumatiche.

fascia azzurra

n.ro 1 pezzo per confezione



La confezione Blister esce di produzione per accogliere il nuovo formato.
Dal blister al bivalva

Vecchia confezione blister Nuova confezione bivalva

SU RICHIESTA        
i bivalva possono 
essere forniti con 
codice a barre su 
etichetta adesiva

Consulta il listino

http://www.omorocarr.com/listino_bivalva.html
http://www.omorocarr.com/listino_bivalva.html
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