
N°

Carta: PATINATA
LUCIDA

cliente: VINICOLA TOMBACCO

linea: CARUSO_X

prodotto: RETRO VINO BIANCO operatore: RAFFAELE  data:  30/01/23

FRONTE RETRO FASCETTA

ADESIVO

SERIGR. SERIGR. SERIGR.

IN PIANO

ADESIVO ADESIVO

IN PIANO IN PIANO

7

RETRO mm 70 X 60

L’approvazione esonera Tipo-lito Boschetti srl da responsabilità per errori od omissioni in relazione al materiale approvato.Nel caso non 
sia stato fornito un campione, la prova colore inviata sarà l’unico riferimento valido.Vi informiamo che, in caso di nuove grafiche,trascorsi 
30 giorni dall’invio della bozza e in assenza di un ordine di stampa,provvederemo a fatturarvi le lavorazioni eseguite.In caso di succesi-
vo utilizzo per un ordine di stampa tale addebito vi sarà stornato. Vi informiamo inoltre che, al termine del lavoro vi verranno restituiti tutti i fi-
les originali che ci avete inviato per la realizzazione di questa nuova grafica. Eventuali elaborazioni, modifiche o ottimizzazioni che verran-
no da noi realizzate, rimarranno di nostra proprietà anche se potranno essere utilizzate esclusivamente per lavori che ci commissionerete.

 
ø interno

ø esterno
..........

..........

NUOVA

NUOVA

NUOVA

RISTAMPA

RISTAMPA

RISTAMPA

MODIF.

MODIF.

MODIF.

ATTENZIONE: 
LA DATA DI CONSEGNA SARA’ INDICATA A BOZZE CONFERMATE
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Pantone FONDO CARTA

COD. ART.
                         ER146-B

Pantone NERO

CTP

Contiene sul�tos, Indeholder sul�tter, Enthält Sul�te, Contiene sol�ti, Contains
sulphites, Contient sul�tes, Satur  sulfīti, Sudėtyje yra sul�tai, Tartalmaz szul�tok,
Bevat sul�eten, Zawiera siarczyny, Contém sul�tos, Obsahuje siřičitany, Vsebuje
sul�t, Sisältää sulftitteja, Innehåller sul�ter, Sisaldab sul�tid, �������� ������ 

C A R U S O

IMBOTTIGLIATO DA VI.TO. SRL
TREBASELEGHE - ITALIA

PRODUCT OF ITALY

WHITE WINE
This is a pleasant and light wine that can be
combined with all specialities of the table like

pasta and fish dishes. We advise to uncork
the bottle when served at a temperature of 10°C.

11%vol
0,75 l e

4,0 mm

2,7 mm

4,0 mm

1,3 mm

1,6 mm


