GUALA CLOSURES, LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI
CHIUSURE SPECIALI, PRESENTA LE SUE INNOVAZIONI
ALLA FIERA VS PACK DI COGNAC
Chiusure di lusso, ecosostenibili e connesse: sono solo alcune delle
innovazioni che verranno presentate dall’azienda che opera in 5 continenti con
30 stabilimenti produttivi

Milano, 6 dicembre 2021 - Guala Closures, uno dei leader mondiali nella produzione
di chiusure speciali, presenterà le sue innovazioni nel settore dei tappi di lusso per
vino e liquori alla fiera VS Pack di Cognac, che si svolgerà dal 7 al 9 dicembre 2021
al Parc des Expositions della cittadina francese.
VS Pack è l'unica fiera d’oltralpe dedicata al packaging e all'innovazione tecnologica
di vini e liquori.
La partecipazione di Guala Closures al VS Pack, giunta ormai al secondo anno,
dimostra l’impegno dell’azienda nel sostenere i produttori regionali di cognac e vino
attraverso l’offerta di soluzioni dedicate. È questo il caso, ad esempio, della gamma
Luxury Closure Artisan, una linea di chiusure personalizzate, ideate sulla base del
progetto del cliente e sviluppate con il supporto dei cinque centri R&D del Gruppo.
A Cognac Guala Closures presenterà anche la sua vasta gamma di tappi a T premium
che combinano legno, intarsi o medaglioni per creare prodotti di design, con finiture
sofisticate e realizzati con diversi materiali pesanti. Tra questi prodotti spiccano le
chiusure in lega di Zamak (composte da leghe di zinco), i pezzi unici realizzati in pietra
e la linea Gravitas, una gamma prodotta con materiale plastico “appesantito”
brevettato e studiato per offrire al tatto la piacevole sensazione del metallo.
Tra l’offerta di Guala Closures per i produttori di liquori, c’è anche la gamma
NěSTGATETM, una linea di chiusure connesse che oltre ad impedire i tentativi di
contraffazione offre la possibilità di dialogare e interagire coi propri consumatori
attraverso la tecnologia con codice “QR”. La gamma verrà presto arricchita dalla
presenza di un tappo dotato di una nuova tecnologia, che garantisce l'integrità fisica
della bottiglia grazie ad un chip NFC (Near Field Communication) che rileva i tentativi
di manipolazione.
Le caratteristiche di questa nuova soluzione verranno discusse al VS Pack durante il
convegno "Quali sono le ultime innovazioni nell’ambito delle chiusure?”, in programma
il 7 dicembre alle ore 10. Il panel vedrà la partecipazione di Hervé Bérodier, Key
Account Manager di Guala Closures per il mercato del lusso in Francia, Benelux e
oltreoceano e di Piero Cavigliasso, Direttore delle Innovazioni Tecnologiche di
Gruppo, esperto in tecnologia dei tappi connessi.
Infine, tra le altre novità, Guala Closures presenterà per la prima volta a VS Pack una
linea completa di chiusure sostenibili per liquori e vino: la gamma Blossom®.
Queste chiusure sono pensate per garantire la massima sostenibilità ambientale
attraverso l’utilizzo di materiali riciclati e/o riciclabili: dall'alluminio alle fibre di agave,
passando per il sughero e la plastica di origine biologica.

Un esempio è rappresentato dalla linea Opera Blossom, un tappo a T progettato per i
marchi di liquori di lusso e caratterizzato da un sovratappo in legno, sughero e ABS
riciclato.
Informazioni sul Gruppo Guala Closures
Il Gruppo Guala Closures conta oltre 4.850 dipendenti e opera in 5 continenti attraverso 30 stabilimenti produttivi
e una commercializzazione dei suoi prodotti in oltre 100 paesi. Oggi il Gruppo vende oltre 17 miliardi di chiusure
annue con un fatturato 2020 pari ad euro 572 milioni. Grazie ad una politica di continuo sviluppo del business e di
innovazione tecnologica, il Gruppo è riconosciuto come punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di
chiusure di sicurezza per alcolici ed è un leader nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vini e
bevande.
Scopri di più su www.gualaclosures.com e www.luxury-gualaclosures.com
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