


Il tratto leggero di una matita 

e la forte amicizia  di due giovani 

sono stati la combinazione vincente 

per la nascita del logo 



La�continuità�ci�dà�le�radici;
�il�cambiamento�ci�regala�i�rami,

�lasciando�a�noi�la�volontà�di�estenderli�
e�di�farli�crescere�

fino�a�raggiungere�nuove�altezze.
(Pauline�R.�Kezer)

             ra il 1990 quando abbiamo mosso i nostri primi passi dedicandoci alla produzione di rotoli fax e in cellulosa. 
Avendo consolidato l'esperienza nel settore della carta, la nostra So.La.Ce. ha deciso di impegnarsi e specializzarsi 
nel settore delle  da destinare a qualsiasi settore commerciale e industriale. etichette adesive a bobina
Nonostante negli anni siamo riusciti ad ampliare i nostri orizzonti, differenziandoci e adeguandoci ai cambiamenti 
del mercato, abbiamo scelto come punto cardine - restandone sempre fedeli - la serietà, la qualità del prodotto e la 
competitività dei prezzi. 
Ma So.La.Ce. non è solo questo…

E



Nelle nostre mani 
    le etiche�e raccontano 
       la storia dei tuoi prodo�i



Prima�di�comunicare�qualcosa�agli�altri
con�immagini�e�parole,

�fai�in�modo�che�quelle�immagini�e�parole�
ti�suonino�familiari.

(Gianni�Amelio)

        in dalla nostra genesi abbiamo cercato di mettere il cliente al primo posto prendendolo per mano e 
guidandolo in tutto il processo di creazione dell'etichetta: dall'ideazione alla scelta delle caratteristiche estetiche e 
dei materiali più funzionali alle singole esigenze. 
Il prodotto tramite l'etichetta riesce a parlare di sé, dell'azienda e della sua storia; per tale motivo l'ideazione e la 
realizzazione dell'etichetta rivestono un ruolo cruciale per ogni azienda in quanto è tramite di essa che si riesce a 
catturare l'attenzione e spingere il consumatore all'acquisto. Solo un'etichetta di qualità riesce a trasformare la 
percezione in azione d'acquisto e noi giorno dopo giorno lavoriamo afnché ciò avvenga.
Grazie agli ingenti investimenti realizzati e al rapporto costruito nel tempo con il cliente oggi vantiamo di essere un 
etichetticio di ducia in grado di produrre etichette al passo coi tempi grazie ai sistemi di stampa Flexo e serigraci 
in grado di stampare su qualsiasi materiale.
Le nostre etichette assolvono il ruolo informativo e rappresentativo del brand non tralasciando però l'aspetto 
esteriore perché come diceva  Aristotele “La bellezza è la migliore lettera di raccomandazione”.
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IL FUTURO 
DELL’ETICHETTA 

E’ QUI



La�vita�è�come�andare�in�bicicletta.
Per�mantenerti�in�equilibrio,�
devi�continuare�a�muoverti.

(Albert�Einstein)

   n un mondo dove la tecnologia ha pervaso le nostre vite noi non potevamo stare a guardare e abbiamo aperto le 
porte della nostra azienda alle stampanti di ultima generazione e  - in grado di stampare su materiali ZEBRA EPSON
come PVC, PPL, cartoncino, carta sintetica e carta normale - e agli applicatori di etichette.
Per cercare di offrire un servizio a 360° So.La.Ce. propone un'ampia gamma di ribbon, componente essenziale per 
le nostre stampanti etichettatrici. I  sono disponibili in diverse misure, colorazioni e tipologie adatte alle più Ribbon
disparate esigenze:
- Ribbon base cera, soluzione più economica per la stampa su supporti più ruvidi in carta opaca, lucida e cartoncino;
- Ribbon base cera/resina, che è il nastro universale che contiene una parte di resina, la quale lo rende resistente ad 
alcuni solventi ma, allo stesso tempo, certicato per il contatto con i generi alimentari; questo tipo di ribbon viene 
usato per la stampa su materiali in carta patinata lucida e lm plastici in genere (PP, PE, PVC ecc);
- Ribbon base resina che è l'ideale per la stampa su materiali in lm plastico e tessuti ed anche la soluzione migliore 
per le condizioni estreme in quanto resistente alla maggior parte dei solventi;
- Ribbon base cera/resina Near Edge, adatto alle stampanti con testina Near Edge.
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UNA 

SU CARTA
IMPRESSA
VITA 



La�carta�bianca�è�un�biglietto�per�
viaggiare�attorno�al�mondo.

                    onostante le innovazioni importate nel corso degli anni, la nostra So.La.Ce. è rimasta sempre fedele 
alle proprie radici continuando a dedicarsi alla vendita della  per registratori di cassa, scontrini carta in rotoli
pubblicitari, rotoli per pos, rotoli bilancia, per parcometri, per plotter, per ricevute scali, ecc.
So.La.Ce. non si limita a prendersi cura soltanto del suo cliente ma anche degli alimenti attraverso il 
confezionamento o packaging che, secondo le normative vigenti, è obbligatorio al ne di proteggere l'alimento da 
molteplici processi di alterazione naturale dei cibi ma anche dalle manipolazioni degli stessi consumatori. 
Il  per noi è sinonimo di igiene e protezione, ragion per cui un nostro prodotto di punta è il 'cluster' che packaging
funge da imballaggio secondario degli alimenti. 
Per riuscire ad estendere la nostra 'protezione' a disparati prodotti presenti sul mercato, oltre al packaging food, 
siamo in grado di fornire packaging no food di cui fanno parte tre macro categorie: estensibile manuale, estensibile 
jumbo ed estensibile automatico. 
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L’attenzione 
al dettaglio
e ai colori
sono gli elementi 
che rendono unici 
i nostri prodotti



Ogni�fiore�che�sboccia
ci�ricorda�che�il�mondo

non�è�ancora�stanco�dei�colori
(Fabrizio�Caramagna)

Q                      uesta è in pillole la nostra So.La.Ce. 
         L'abbiamo vista nascere, crescere e sbocciare… poche pagine non bastano per raccontarvi di lei; 
proprio come un padre quando parla di suo glio, anche noi non vorremmo smettere di raccontarvi della nostra 
So.La.Ce… ma non vogliamo anticiparvi altro, lasciamo a Voi la bellezza di scoprire la nostra realtà! 
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