




IL PACKAGING 

GIUSTO PER OGNI GUSTO. 

Da cinquant'anni Coopbox si prende 

cura del tuo cibo: nell'industria alimentare, 

nella grande distribuzione organizzata, 

nella pasticceria, nella gelateria. 

La nostra voglia di innovare è rimasta esattamente 

la stessa di quel 1972, quando dalla riconversione 

di una fornace per la produzione di laterizi a Bibbiano 

nasce Coopbox, conosciuta oggi in tutta Europa 

per l'a-ffidabilità e l'igienicità dei propri prodotti, 

l'attento e scrupoloso servizio offerto al cliente, 

l'attenzione all'ambiente e alla natura. 

Dalle sedi in Italia, Francia 

e Slovacchia le nostre vaschette e i nostri 

contenitori raggiungono quotidianamente 

le tavole di milioni di cittadini europei, 

conservando al meglio freschezza 

e proprietà nutritive degli alimenti 

Perché prendersi cura del tuo cibo 

significa prendersi cura di te. 



LA NOSTRA MISSION, 

I NOSTRI VALORI. 

In cinquant'anni di attività Coopbox 

ha raggiunto posizioni di eccellenza competitiva 

nel packaging alimentare grazie all'intenzione 

mai disattesa di investire sulla qualità 

e sull'innovazione. La sua missione è quella 

di migliorare costantemente il know-how 

e la propria offerta proponendo soluzioni 

di packaging ad alto valore aggiunto. 

Coopbox non vuole solo produrre vaschette, 

vuole fare qualcosa di più: vuole prendersi 

cura delle persone. 

Rispetto dell'ambiente, design, qualità 

e sicurezza alimentare sono i valori 

che guidano il modo di fare impresa 

di Coopbox senza tralasciare la tradizione 

dei valori cooperativi a cui l'azienda appartiene: 

la centralità della risorsa umana e del lavoro, 

l'impegno per la cultura, la solidarietà, 

la mutualità, il radicamento territoriale 

e lo sviluppo delle comunità locali 

coniugati all'apertura al mondo. 









Le Linee di contenitori termoformati per il confezionamento 
e il trasporto di prodotti di gelateria e pasticceria. 

NewGel. UniGel e ClassicGel sono 3 soluzioni diverse ideate da Coopbox per soddisfare al meglio ogni 

esigenza. Design attraente, pellicola termosaldata, semplicità di utilizzo e alta capacità termica fanno di 

NewGel. UniGel e ClassicGel i contenitori perfetti per il trasporto e la conservazione dei vostri gelati. 

$ NewGeL UniGel and 
ClassicGel are 3 different 
products created by 
Coopbox to satisfy a vast 
number of requirements. 
Attractive design. heat
sealed film. simpLicity of use 
and high thermal capacity 
make NewGel. UniGel and 
ClassicGel the perfect 
containers for transporting 
and preserving ice-cream. 

0 NewGel, UniGel y 
ClassicGel son 3 soluciones 
diferentes ideadas por 
Coopbox para satisfacer 
del mejor modo posible 
todo tipo de exigencias. 
Diseno atractivo. peLicula 
termoformada. simplicidad 
de uso y alta capacidad 
tèrmica transforman a 
Los recipientes NewGel. 
UniGel y ClassicGel en Los 
recipientes termoformados 
ideales para el transporte y 
la conservaciòn de vuestros 
helados. 

$ NewGeL UniGel und 
ClassicGel sind 3 
unterschiedliche. von 
Coopbox entwickelte 
Lòsungen. um allen 
Erfordernissen besser 
gerecht zu werden. 
Ansprechendes Design. 
heiBversiegelte FoLie. 
KonsumentenfreundLichkeit 
und hohes lsoLiervermògen 
machen NewGeL UniGel 
und ClassicGel zu 
thermogeformten Behaltern. 
die perfekt fur den Transport 
und die Aufbewahrung lhrer 
Eiscreme sind. 

O NewGeL UniGel et 
ClassicGet 3 solutions 
diffèrentes conçues par 
Coopbox pour satisfaire 
au mieux vos exigences. 
Design captivant. pelLicule 
thermoscellèe. simpLicitè 
d'utilisation et haute capacitè 
thermique font de NewGeL 
UniGel et ClassicGel des 
boites thermoformèes 
parfaites pour le transport 
et la conservation de vos 
glaces. 


















































