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CARTACOR Italia
Cartelle colore capelli e nuancier per tinture parrucchieri
ACCESSORI
Prodotti
La cartella colori e` uno strumento fondamentale di consultazione e consulenza all'interno del salone.
I prodotti di colorazione che vengono proposti oggi sul mercato sono molto vari, e` importante
dunque che anche la cartella colori rispecchi al massimo il prodotto che viene presentato. A tal fine
possiamo realizzare un'ampia gamma di cartelle colori, da quelle piu` semplici ed economiche alle
cartelle colori piu` ricercate, sia nei materiali che nelle forme. Grazie alla nostra esperienza possiamo
offrire un servizio rapido e qualitativo, che parte dalla progettazione cartotecnica e grafica alla
realizzazione del prodotto finito.
Cartelle Colore
Realizziamo una vasta gamma di cartelle colori, da quelle piu` tradizionali a quelle piu` prestigiose e
ricercate sia nei meccanismi che nei materiali da utilizzare. In particolare produciamo:

Cartelle colori ad ante: sono le cartelle colori piu` tradizionali e costituiscono il nostro core business.
Faldoni: da sfogliare come un libro e far scoprire alla cliente pagina dopo pagina tutta la gamma
colore. Possono essere realizzati con o senza rubricatura. Raccoglitori ad anelli: ideali per mostrare
tutta la linea con uno solo colpo d'occhio e per aggiornare facilmente la cartella con le estensioni di
gamma. Pantoni: proprio come i classici pantoni per i colori di stampa, anche le varie nuance di
colorazione possono essere esposte in un pantonario. Particolarmente adatti per il mercato della
grossa distribuzione.
Pancarte e display da banco: Ideali per attirare l'attenzione della cliente sulle novita` colore ed i trend
della stagione.
Cartelle "interattive": possono essere realizzate in varie dimensioni e forme, con le ciocche su
supporti estraibili oppure fisse, ma il comun denominatore e` attirare l'attenzione della cliente finale e
facilitare la consulenza in salone.
Megaboard: di impatto e molto scenografici.
Ciocche
I tipi di ciocca che Cartacor Italia può produrre sono i piu` vari, dando cosi` ai suoi clienti la
possibilita` di personalizzare al massimo la propria cartella colori scegliendo la forma di ciocca che
piu` si adatta al prodotto da presentare. Oltre alla forma e alla dimensione delle ciocche, e` possibile
scegliere tra una serie di supporti estraibili su cui vengono montate, che rendono le cartelle colori
particolari e versatili. Il filato viene acquistato grezzo e successivamente sottoposto a processi di
trattamento e tinta, questo ci permette di offrire un'ampia gamma di sfumature. In diversi momenti del
processo produttivo viene effettuato un controllo sulla qualita` del colore del filato, garantendo cosi` la
massima corrispondenza tra le ciocche inserite in cartella e la campionatura approvata dal cliente.
Lavoriamo con molta precisione in fase di controtipatura per garantire ai nostri clienti un risultato
eccellente.
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