
Guida alla progettazione di 
imballaggi ed etichette in 3D

Una guida che illustra gli strumenti tridimensionali necessari per progettare imballaggi, etichette, flessibili, 
termoretraibili, espositori per punti vendita e altro ancora.
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Esistono diverse modalità per progettare 
imballaggi ed espositori per punti vendita, 
ma a livello mondiale ArtiosCAD di Esko 
offre una produttività superiore rispetto 
a qualsiasi altro editor di progettazione di 
imballaggi.

Progettazione efficiente 
di imballaggi in 3D  
Fornisce avanzati strumenti di progettazione 
2D creati in esclusiva per progettisti e fustel-
latori, con un ampio uso della visualizzazione 
grafica che rende ArtiosCAD estremamente 
preciso e insieme intuitivo.

Molti degli strumenti di progettazione sono 
automatizzati e incrementano sensibilmente 
la produttività dei progettisti. L’opzione di 
disegno automatico (Automatic Drafting), 
ad esempio, esegue automaticamente alli-
neamenti orizzontali o verticali, punti medi 
ecc., rendendo meno necessarie le linee di 
costruzione e velocizzando il lavoro.

 | Progettazione strutturale 3D  
di imballaggi ed espositori

www.esko.com/it/products/
artioscad

https://www.esko.com/it/products/artioscad
https://www.esko.com/it/products/artioscad
https://www.esko.com/en/products/artioscad
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Progettazione efficiente di espositori in 3D
La progettazione di espositori per punti vendita risulta spesso proble-
matica. Vi sono più componenti da creare, l’espositore deve essere 
perfetto dal punto di vista strutturale e la verifica che tutte le parti 
siano al loro posto procura non pochi grattacapi. 

ArtiosCAD è sviluppato per progettare espositori con maggiore faci-
lità: consente di posizionare correttamente elementi non correlati 
alla produzione, ad esempio ganci, generare automaticamente un 
file con tracciati di fustella, monitorare i progetti a più componenti in 
un’unica finestra e convertirli in 3D.

È possibile partire da zero o utilizzare la libreria di modelli parame-
trici ricostruibili: basta immettere le dimensioni e ArtiosCAD provve-
derà a creare il resto dell’espositore in automatico.

In alternativa si possono scaricare modelli di progetti da ArtiosCAD 
Display Store, il negozio online che mette a disposizione una linea 
completa di modelli parametrici già testati e pronti per la produzione 
in un’assortita libreria online di stili di espositori per punti vendita.

 | Progettazione strutturale 3D  
di imballaggi ed espositori

www.esko.com/it/lp/artioscaddisplays

https://www.esko.com/it/lp/artioscaddisplays
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Perché lavorare in 2D se 
gli imballaggi sono in 3D?
Studio di Esko è un eccezionale kit di stru-
menti per la progettazione di imballaggi in 
3D, creato appositamente per i professionisti 
grafici degli imballaggi, in particolare quelli 
che fanno ampio uso di Adobe® Illustrator®.

Studio consente di produrre una grafica 
migliore. Che siate progettisti che sperimen-
tano idee diverse o operatori di prestampa 
alle prese con il controllo di una bozza, 
Studio vi offre una soluzione completa.

 | Progettazione di imballaggi in Adobe® Illustrator® 

www.esko.com/it/products/studio

https://www.esko.com/it/products/studio
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Facilità di utilizzo
Altri strumenti 3D possono essere troppo 
complicati. Si possono impiegare ore per 
modellare e rendere un’immagine. Studio 
invece è semplice e veloce: si integra con gli 
strumenti già disponibili (ad esempio Adobe® 
Illustrator®), si avvale dei dati esistenti e parla 
il linguaggio degli imballaggi.

Comunicazione in 3D
Studio è anche un avanzato strumento di 
comunicazione per la creazione di fantastici 
effetti 3D da mostrare al cliente: file PDF con 
contenuti 3D, filmati, immagini di confezioni 
virtuali o scaffali di punti vendita.

 | Progettazione di imballaggi in Adobe® Illustrator®

www.esko.com/it/products/studio

https://www.esko.com/it/products/studio
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www.esko.com/it/products/studio

Progettazione di 
etichette coniche
Esko offre un plug-in per Adobe® Illustrator® 
che permette la creazione di oggetti rotondi 
con una o più etichette. 

È possibile visualizzare la grafica sull’eti-
chetta in 3D, distorcere automaticamente la 
grafica per le etichette coniche e creare file 
PDF tridimensionali di grande impatto visivo. 
Sono supportate anche le etichette multiple. 

Progettazione di 
cartone teso 
La progettazione di cartone teso o ondulato 
può essere molto complessa: ci sono molti 
pannelli, alcuni hanno orientamenti strani 
ed è difficile immaginare come sia possibile 
piegarli e adattarli tra loro. 

Toolkit for Boxes di Esko è un plug-in per 
Adobe® Illustrator® che consente di pulire i 
disegni dei modelli guida e di piegarli all’in-
terno di una struttura 3D. È possibile visualiz-
zare la grafica sulla scatola in 3D, individuare 
e correggere gli errori e produrre PDF 3D 
interattivi o immagini TIFF delle confezioni.

 | Progettazione di scatole ed etichette in 3D 

https://www.esko.com/it/products/studio
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www.esko.com/it/products/studio

Primo passo: la forma
È sufficiente scegliere un tipo di imballaggio e 
completare le impostazioni con lo strumento 
di riempimento. 

Per rendere originale la confezione, è possibile 
interagire con essa: vederla muoversi come 
un oggetto animato, aggiungere aria e 
liquido di riempimento oppure inserire una 
forma geometrica per imitare una caramella, 
un biscotto o un gelato, il tutto a una velocità 
nettamente superiore rispetto ad altri 
strumenti di modellazione. 

Imballaggi flessibili 
in pochi minuti 
Non esistono due imballaggi flessibili iden-
tici. Sacchetti a cuscino o buste sono dispo-
nibili in tutte le misure e con ogni tipo di con-
tenuto. Studio di Esko consente di realizzare 
eccezionali forme per imballaggi flessibili in 
pochi minuti.

Studio Toolkit for Flexibles è un’applicazione 
esclusiva per la creazione di modelli 3D di 
imballaggi flessibili. In Adobe® Illustrator® o 
negli altri editor di prestampa targati Esko è 
possibile visualizzare la grafica sulla confe-
zione flessibile in 3D, individuare e correg-
gere gli errori, creare automaticamente una 
bozza di verifica e file PDF tridimensionali di 
grande impatto visivo.

 | Progettazione di imballaggi  
flessibili in 3D

https://www.esko.com/it/products/studio
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www.esko.com/it/products/studio

La progettazione grafica per imballaggi ter-
moretraibili è la più complicata. Non appena 
la pellicola si restringe, il marchio e il design 
possono essere seriamente compromessi e 
quindi la grafica deve essere riposizionata o 
compensata. Senza la visualizzazione 3D di 
Studio, si lavora alla cieca.

Studio può quindi simulare un termoretrai-
bile virtuale intorno alla forma tridimensio-
nale. Questa simulazione fisica, unica nel 
suo genere, è in grado di gestire oggetti 
rotondi, oggetti asimmetrici e anche confe-
zioni multiple.

È possibile applicare la grafica (in Adobe® 
Illustrator®) e vedere subito quali sono gli 
elementi grafici che subiscono la distorsione. 

La grafica vettoriale, il testo e le immagini 
possono essere predistorti con un semplice 
clic del mouse. Studio fornisce inoltre diversi 
suggerimenti e riscontri 3D in tempo reale.  

 | Progettazione di termoretraibili e confezioni  
multiple in 3D

https://www.esko.com/it/products/studio
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www.esko.com/it/products/
studio

Visualizer aggiunge il tocco finale: grazie alle 
anteprime di stampa dinamiche in 3D, con-
sente di visualizzare una vasta gamma di 
supporti, effetti di stampa e finitura in tempo 
reale.

Le immagini tridimensionali in tempo reale 
disponibili con Visualizer sono estrema-
mente realistiche grazie alla tecnologia 
basata sui modelli di stampa (brevetto Esko). 

Visualizer simula individualmente le opera-
zioni di stampa e finitura nell’ordine corretto 
e sul supporto adatto. Il risultato visibile, 
oltre ad essere perfetto, risulta anche realiz-
zabile dal punto di vista tecnico. 

 | Anteprime di stampa 3D ultrarealistiche

https://www.esko.com/it/products/studio
https://www.esko.com/it/products/studio
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 • Fustellatura
 • Lamine di metallo con stampa a caldo 

(oro, argento o a colori)
 • Lamine fredde (oro, argento, a colori, con 

sovrastampa)
 • Inchiostri metallici (metallizzati 

PANTONE®, pigmenti Eckart argentati e 
dorati)

 • Lamine olografiche Kurz® Light Line
 • Effetti speciali Color-Logic per la stampa 

- Tecnologia Process Metallic Color 
System™

 • Colori campione e colori campione 
opachi

 • Colori serigrafati (opachi)
 • Stampa in volta, stampa superficiale o 

stampa fronte-retro
 • Vernice UV a zone (opaca, satinata, 

lucida)
 • Vernici proprietarie Fujifilm® e Sakata 

INX®

 • Goffratura e degoffratura, a più livelli, 
definita o arrotondata

 • Goffratura scolpita

Materiali ed effetti 
disponibili

 • Carta: patinata lucida, patinata opaca, 
non patinata, con texture, colorata

 • Cartone laminato, rivestimenti interni 
patinati e non patinati

 • Pellicola di plastica trasparente e bianca
 • Metallo, vetro (colorato), plastica rigida
 • Carta per etichette (patinata e non 

patinata), carta per etichette trasparenti, 
carta per etichette metallizzata

 • Carte per etichette CHROMOLUX® e 
cartoni M-real Zanders a una linea

 • Vari materiali per etichette AVERY 
DENNISSON

 • Colori per stampa in quadricromia
 • Colori PANTONE® e PANTONE GOE  

(fondi pieni, colori pastello e metallizzati)

 | Anteprime di stampa 3D ultrarealistiche
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Studio Store Visualizer (sviluppato da VTales 
graphics) consente di visualizzare e intera-
gire con l’imballaggio in un ambiente virtuale 
che simula quello di un vero punto vendita.

Si possono vedere i nuovi progetti sullo scaf-
fale accanto ai prodotti della concorrenza ed 
effettuare il lancio di un prodotto completo 
in 3D, per esempio di imballaggi per la ven-
dita al dettaglio, espositori e altri articoli con 
il proprio marchio. 

È inoltre possibile testare l’impatto visivo di 
un imballaggio appena progettato diretta-
mente all’interno del punto vendita.

 | Massima visibilità sugli scaffali grazie  
alla visualizzazione 3D 

www.esko.com/it/
products/studio/modules/
studio-store-visualizer-advanced

https://www.esko.com/it/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
https://www.esko.com/it/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
https://www.esko.com/it/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
https://www.esko.com/en/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
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Realismo
Il rendering 3D in tempo reale offre un rea-
lismo di livello impareggiabile, con dettagli 
completi quali ombre in fondo agli scaffali, 
prodotti collocati in posizione casuale e 
riproduzione perfetta di materiali ed effetti 
di stampa. 

L’animazione fisica garantisce libertà creativa 
e aggiunge un tocco ancora più realistico.  

Creazione di negozi virtuali  
in 3D
Store Visualizer consente di creare il proprio 
negozio virtuale, scegliendo lo stile di pavi-
mento e soffitto e partendo dalla configura-
zione di corsie e scaffali. È inoltre possibile 
utilizzare una fotografia sferica (a 360°) di 
un vero punto vendita e inserire simulazioni 
virtuali negli spazi vuoti, ottenendo un mix 
praticamente perfetto. 

 | Massima visibilità sugli scaffali grazie  
alla visualizzazione 3D 
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Condivisione online
È anche possibile caricare simulazioni 3D 
virtuali in WebCenter, il sistema di gestione 
progetti online di Esko, e invitare tutti i 
partecipanti a visualizzare e approvare un 
progetto.

Le straordinarie 
potenzialità della 
realtà aumentata
Studio Viewer è un’app gratuita per smar-
tphone e tablet che consente di visualiz-
zare i progetti di imballaggio su iPhone e 
iPad. Grazie all’apposita funzionalità, è pos-
sibile presentare e visualizzare ovunque i 
modelli di imballaggi generati da Esko in 
realtà aumentata. 

L’app è scaricabile gratuitamente da App 
Store. 

Gli imballaggi non sono piatti, quindi, per 
presentare e discutere i progetti o richie-
derne l’approvazione ai clienti, è consiglia-
bile comunicare in 3D. 

Condivisione di PDF 
3D interattivi
È possibile inviare un file PDF 3D interat-
tivo di un progetto specifico, che l›autore e 
i clienti potranno poi visualizzare e ruotare 
nel software gratuito Adobe® Reader®. Per 
vedere alcuni esempi, visitare www.esko.
com/3dpd.

Condivisione di 
immagini e video
Si possono creare immagini di confezioni 
e foto promozionali in formato TIFF/PNG/
JPG con sfondo trasparente, semplice o con 
un’immagine. Condividendo i video animati 
con i clienti, questi ultimi potranno visualiz-
zare la forma, la grafica e gli effetti di stampa 
dinamici nel lettore QuickTime.

 | Condivisione dei progetti di imballaggio  
tridimensionali  

www.esko.com/it/downloads/
mobile-apps

https://www.esko.com/it/downloads/mobile-apps
https://www.esko.com/it/downloads/mobile-apps
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Ordinazione e 
personalizzazione 
delle forme
Se si desidera misurare un imballaggio, Esko 
offre anche un servizio di modellazione 3D. 
I nostri artisti professionisti del 3D sono in 
grado di preparare file Collada per Studio in 
base a file CAD, fotografie o campioni reali.

Chi dispone invece di un proprio reparto 3D 
potrà contare sul fatto che Studio si integra 
con il software di modellazione 3D in uso, 
grazie alla compatibilità con formati di file 
aperti quali Collada.

Gli strumenti di progettazione targati Esko 
consentono di creare numerosi oggetti di 
imballaggi in modo autonomo, semplice 
e veloce, ma sono disponibili anche altre 
opzioni. 

Ad esempio, le forme più diffuse per gli 
imballaggi sono disponibili nel negozio 
online dedicato, previo download di un file 
Collada pronto all’uso.

Negozio di forme online 
Nel negozio virtuale sono disponibili forme 
di lattine per bevande, tubetti, bottiglie in 
PET, bottiglie di plastica e molto altro ancora. 
Lo store è accessibile da Adobe® Illustrator®, 
ArtPro o PackEdge.

 | Ulteriori forme per gli imballaggi 

www.esko.com/it/products/
studio/custom-shapes

https://www.esko.com/it/products/studio/custom-shapes
https://www.esko.com/it/products/studio/custom-shapes
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ArtiosCAD
ArtiosCAD è il software di progettazione 
strutturale più diffuso nel settore degli 
imballaggi. 

Con strumenti appositamente realizzati per 
i professionisti di progettazione strutturale, 
sviluppo concettuale, realizzazione e pro-
duzione di prototipi, ArtiosCAD consente 
di aumentare la produttività della vostra 
azienda.

 | I principali strumenti per la progettazione  
di imballaggi in 3D

www.esko.com/it/products/
artioscad

https://www.esko.com/it/products/artioscad
https://www.esko.com/it/products/artioscad
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 • Studio Toolkit for Labels è un plug-in 
per Adobe® Illustrator® che permette la 
creazione di oggetti rotondi con una o più 
etichette.

 • Studio Toolkit for Flexibles è un’applicazione 
esclusiva per la creazione di modelli 3D di 
imballaggi flessibili.

 • Studio Toolkit for Shrink Sleeves è una 
pluripremiata applicazione esclusiva per 
la simulazione di un termoretraibile che 
avvolge uno o più oggetti.

 • Studio Visualizer, grazie alle sue anteprime 
di stampa dinamiche (tecnologia brevettata), 
consente di visualizzare una vasta gamma di 
supporti, effetti di stampa e finitura in tempo 
reale.

 • L’applicazione è sviluppata da VTales 
graphics per visualizzare e interagire con gli 
imballaggi in un ambiente virtuale.

Studio
Studio è un kit esclusivo di strumenti per la pro-
gettazione di imballaggi 3D, creato apposita-
mente per i professionisti grafici degli imballaggi.

Con Studio Essentials si possono creare scato-
loni, bottiglie, vassoi ed espositori con grafica 
eccezionale e materiali e finiture speciali.

Il pacchetto Studio Advanced è ideale per 
gestire imballaggi di qualsiasi forma possibile e 
immaginabile, tra cui imballi flessibili e maniche 
termoretraibili.

 • Studio Designer è il fulcro di Studio: aggiunge 
un’anteprima 3D in Adobe® Illustrator® e 
permette di creare file PDF 3D o immagini di 
confezioni in formato TIFF.

 • Studio Toolkit for Boxes è un plug-in per 
Adobe® Illustrator® che consente di pulire 
i disegni dei modelli guida e di piegarli 
all’interno di una struttura 3D.

 | I principali strumenti per la progettazione  
 di imballaggi in 3D

www.esko.com/it/products/
studio

https://www.esko.com/it/products/studio
https://www.esko.com/it/products/studio
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 | Progettazione immediata in 3D

Studio è disponibile come abbonamento 
software, offrendo tutte le funzionalità neces-
sarie in base al carico di lavoro e senza un 
investimento oneroso.

Prezzo semplice e 
conveniente
In un unico prezzo sono comprese licenza, 
manutenzione e assistenza. Il software è col-
legato all’utente, pertanto non vi sono limita-
zioni in termini di dispositivi utilizzabili.

Prezzo di base ridotto
Un investimento iniziale contenuto si traduce 
in un recupero dell’investimento più rapido 
e in un rischio ridotto.

Opzioni contrattuali 
flessibili
Gli utenti possono scegliere tra abbonamento 
mensile o annuale ed è possibile aggiungere 
o annullare gli ordini di abbonamento con la 
massima semplicità.

www.esko.com/it/solutions/saas

Aggiornamenti 
software inclusi
Non ci sono quote di assistenza e manuten-
zione  da pagare a parte.

Gestione autonoma 
delle licenze
Un portale online consente di gestire le 
licenze in maniera autonoma e flessibile per 
assegnarle a livello globale, senza alcuna 
restrizione tra gli utenti.

Prova di Studio gratuita

https://www.esko.com/it/solutions/saas
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Imballaggi semplificati
Esko aiuta i clienti a realizzare i migliori imbal-
laggi per miliardi di consumatori.

Gamma Esko
La gamma di prodotti Esko supporta e 
gestisce i processi di imballaggio e stampa 
per proprietari di marchi, dettaglianti, pro-
gettisti, produttori di imballaggi e service di 
stampa. 

Per nove confezioni di prodotti al dettaglio 
su dieci, le seguenti attività adottano le solu-
zioni Esko: gestione degli imballaggi, crea-
zione della grafica, progettazione strutturale, 
prestampa, visualizzazione 3D, produzione 
di lastre, automazione del flusso di lavoro, 
controllo della qualità, campionatura, pallet-
tizzazione, collaborazione di filiera e produ-
zione di espositori e insegne.

 | Esko: la chiave per imballaggi di successo 

www.esko.com/it

http://www.esko.com

