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Prodotti
e innovazione.
Con il tocco
della passione.
Products and
innovation.
With a touch
of passion.
Mettiamo a disposizione dei nostri
clienti moderne linee di produzione per
la lavorazione del cartone ondulato,
offriamo inoltre soluzioni e sistemi
innovativi di confezionamento protettivo
e speciale, ad elevata prestazione, adatti
ad ogni applicazione industriale e di
consumo e distribuiamo una gamma
completa di prodotti per il fine-linea,
rispondendo in modo proattivo alle
esigenze di imballaggio, confezionamento,
marcatura, etichettatura e logistica
terziaria dei nostri clienti.
We offer our customers modern
productive lines for corrugated carton,
we also offer special and protective
packaging solutions and innovative
systems, for high performances,
fitting every industrial and consumer
application and we supply a full range
of products for end-of-line applications,
proactively answering to the need of
packaging, marking, labelling and
outsourced logistics operations of
our customers.

Il cartone ondulato, elemento
base per ogni imballaggio
Corrugated, basic
element for every package
Le moderne linee di produzione di DELES
permettono di produrre con tecniche
avanzate oltre 30.000 scatole all’ora,
grazie alle nuove tecnologie acquisite, la
gamma prodotti in cartone comprende
oggi scatole in micro onda, cartone
ondulato di ogni tipo, cartone pesante,
espositori, scatole stampate in flexografia
fino a 4 colori.

DELES modern production lines allow us
to produce more than 30.000 boxes per
hour, thanks to new use of the advanced
technologies, corrugated products range
includes nowadays thin cardboard
boxes, every kind of corrugated and
heavy corrugated boxes, all products
can be printed in flexography up to 4
colors.

FLESSIBILITÀ
Per garantire inoltre la massima flessibilità
produttiva, le linee sono state attrezzate
con macchine moderne, adatte anche alla
produzione di lotti limitati e con un’elevata
velocità di avviamento. Le conoscenze
e l’esperienza del personale qualificato
garantiscono inoltre un elevato standard
qualitativo per ogni lotto prodotto.

FLEXIBILITY
To ensure the maximum production
flexibility, all lines have been especially
equipped with modern machines, suitable
also for limited quantities production and
with an high set-up speed. Qualified
people’s know how and experience
guarantee also an high quality standard
level for every production.

QUALITÀ
Uno degli aspetti fondamentali dei
prodotti DELES è la qualità: uno staff
dedicato si occupa quotidianamente di
eseguire controlli qualità e verificare ogni
step produttivo e di movimentazione dei
prodotti secondo le norme internazionali
ISO 9001:2008 e ISO 14000:2008, così
che i nostri clienti abbiano la certezza
di materiali e prodotti conformi alle
normative internazionali o alle specifiche
interne delle singole compagnie.

QUALITY
One of the most important aspect
of DELES products is their quality: a
dedicated staff operates daily to check
and verify production and handling
steps, following international rules ISO
9001:2008 and ISO 14000:2008, to let
our customers be sure that materials and
products are pursuant to international
standards or single company internal
procedures.

LOGISTICA
Oltre 65.000 m2 di aree coperte dedicate a
magazzini ed automezzi di nostra proprietà
ci garantiscono il pieno controllo della
distribuzione con possibilità di offrire servizi
di just-in-time e gestione scorte.

LOGISTICS
Over 65.000 m2 of covered areas
dedicated to warehouse and property
vehicles ensure we have full control of
distribution, so as to offer just-in-time
and customers stock management
services.

Produzione e distribuzione
di materiali protettivi
Production and distribution
of protective materials
Personale altamente qualificato è in
grado di valutare ogni processo di
confezionamento e suggerire le soluzioni
ed i sistemi migliori per soddisfare le
esigenze dei nostri clienti. Forniamo
soluzioni di imballo innovative attraverso
una vasta gamma di prodotti che
permettono di minimizzare l’uso di
materiale impiegato, incrementare
la produttività, ridurre gli spazi di
magazzino e stoccaggio, abbattere
i costi di realizzazione, proteggendo
in modo ottimale i prodotti.
DISTRIBUZIONE
Le partnerships costruite con i più
importanti produttori mondiali di materiali
di imballaggio ci permettono di offrire
ai nostri clienti una gamma completa di
prodotti di confezionamento innovativo
e di alta qualità. La disponibilità di
spazi in magazzino e la velocità nelle
consegne caratterizzano l’elevato livello
di servizio per cui siamo conosciuti
dai nostri clienti, e, grazie all’ampia
rete di unità locali, raggiungiamo i
clienti in qualsiasi destinazione essi
necessitino.

An high qualified team is able to evaluate
any kind of packaging process and
address our customers to solutions
and systems that satisfied their
specific needs. We provide innovative
packaging solutions through a wide
range of products that reduce the use
of material, increase the productivity,
reduce storage spaces, cost effective,
protecting products properly and
bettering their presentation.
DISTRIBUTION
The relations we have built with
the world’s leading producers of
packaging materials mean we can
offer our customers a complete range
of innovative, high quality packaging
products. The availability of warehouse
space and speed of delivery are the
hallmarks of an high level of service for
which we’re known by our customers,
even in small quantities, for all packaging
materials, to any destination.

I nostri prodotti per
il vostro prodotto
Our products for
your product
PRODUZIONE
La conoscenza di materiali espansi
impiegati unita alle tecnologie
d’avanguardia da noi utilizzate, ci
permettono di offrire soluzioni d’imballo
“personalizzate” in polietilene espanso
e altri materiali ammortizzanti ad elevate
prestazioni, per proteggere qualsiasi
prodotto da danni accidentali.
Grazie ai nostri impianti produttivi
realizziamo qualsiasi tipo di inserto
in polietilene espanso, utilizzando tutte
le tecniche più efficaci di lavorazione
di questo materiale: i nostri progetti
di imballaggio cercano di ottimizzare
al massimo le risorse economiche e
logistiche dei clienti, ed è così che
possiamo offrire prezzi estremamente
competitivi per tutte le soluzioni.
Per applicazioni industriali ad elevati
consumi, forniamo ed aiutiamo i clienti
a scegliere sistemi di imballaggio
adatti ai loro prodotti, dalle linee di
automazione ai sistemi protettivi per
produzione di schiuma poliuretanica
o di riempimento vuoto, garantendo
al contempo il contenimento dei costi
finali dell’imballaggio e ottimizzando
i tempi dell’imballaggio.

PRODUCTION
Knowledge of the expanded materials
used along with our advanced
technologies, let us offer our customers
personalized packaging solutions in
expanded polyethylene and other
high performance shock-absorbing
materials, to protect any products
from damage causes by accidental
dangers such as impacts, vibrations
and abrasions.
Thanks to our productive plants we
can realise every kind of expanded
polyethylene protective package,
using the more efficient techniques
ever for working with this material:
our packaging projects always try to
optimize customers’ economic and
logistics resources, and that how we
can offer extremely competitive prices
for every solution.
For industrial application of high
utilization, we supply and help our
customer in choosing packaging
systems right for their products, from
automation lines to protective systems
producing polyurethane foam or void
fill, guaranteeing at the same time final
cost holding down and lower packing
working times for products.

Sistemi
d’imballaggio innovativi
Innovative
packaging systems
DELES offre un’ampia gamma di
sistemi d’imballaggio veloci e di facile
utilizzo che risolvono ogni esigenza
dei clienti. Tutti i sistemi, creati dai
maggiori partner internazionali del
Gruppo, si adattano a postazioni
di lavoro individuali o applicazioni
in linea, offrendo un’eccellente
protezione, un efficiente riempimento
del vuoto e riducendo così i costi
di spedizione. Tecnici commerciali
sono a disposizione dei clienti per
definire le migliori soluzioni possibili,
ottimizzando i costi e lo spazio a
magazzino dedicato ai materiali
d’imballaggio. Soluzioni innovative
che integrino l’efficienza della
protezione, il miglior standard
qualitativo dei materiali e la
continua ricerca di soluzioni sempre
più eco-friendly per minimizzare
l’impatto ambientale.
PARTNERSHIP
Il Gruppo DELES ha consolidato negli
anni la propria leadership di mercato
attraverso partnership con fornitori
internazionali, anch’essi leader nei
rispettivi mercati di riferimento.
Il supporto e la garanzia di qualità dei
prodotti dei nostri partner qualificati
garantiscono ogni giorno l’assistenza e
la continua conoscenza delle esigenze
del mercato, così da offrire un servizio
sempre migliore ai nostri clienti.
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DELES offers a wide range of
packaging systems quick and easy
to use solving every customers’
needs. All systems, built by the
major international Group’s partners,
fit to individual working station or
on-line application, guaranteeing
an excellent protection, an efficient
void fill and so reducing shipment
costs. Commercial technicians are
at customers disposal to define the
best solutions ever, optimizing costs
and warehouse space dedicate to
store packaging materials. Innovative
solutions that integrate protection
efficiency, the best material quality
standard and continuous research
of more eco-friendly solution to
minimize environmental impact of
packaging products.
PARTNERSHIP
DELES Group has strengthened
during the year its market
leadership thanks to partnership
with international suppliers, leaders
in their own markets.
Support and warranty for quality
on our qualified partners’ products
guarantee every day after-sale
services and market continuous
knowledge, so as to offer an always
better service to our customers.

Prodotti, assistenza
e personalizzazioni per ogni esigenza
Products, after sale services
and customization for every need
DELES Matic fornisce un servizio
completo ai clienti, non solo
quindi relativamente ai materiali da
imballaggio, ma anche soluzioni
dedicate
all’etichettatura,
alla
codifica a barre, alla gestione di
database per la tracciabilità dei
prodotti. L’intera offerta di prodotti
e soluzioni fornite da DELES Matic
è sinonimo di qualità, grazie alle
importanti partnership con i fornitori
internazionali e all’assistenza fornita
dai suoi tecnici specializzati in tutte
le fasi di vendita e post-vendita.

DELES Matic supplies a complete
service to our customers, not only
for packaging materials, but also
solutions dedicated to labelling,
barcoding, database management
for products traceability.
The entire offer of products and
solution supplied by DELES Matic
is synonymous of quality, thanks
to the important partnership with
international suppliers and technical
assistance powered by its specialized
technicians over all selling steps and
after-sales.

ASSISTENZA TECNICA
Il nostro team di tecnici specializzati
fornisce supporto ai clienti in tutte le
delicate fasi pre e post vendita. Grazie
alle loro competenze ed esperienza sia
per soluzioni manuali che per sistemi
interamente automatizzati integrati,
i tecnici DELES Matic suggeriscono le
migliori applicazioni tecniche adatte
ad ogni esigenza, forniscono inoltre
assistenza durante l’installazione,
gestiscono i corsi d’istruzione per
gli operatori e seguono tutte le
operazioni di manutenzione periodica
necessarie.

TECHNICAL ASSITANCE
Our specialized technical team
supplies support to customers in
every delicate pre and post sale
step. Thanks to their know how and
experience yet for manual solutions
than for entirely automatic integrated
systems, DELES Matic technicians
suggest the best technical application
suitable for every need, they also
supply assistance during set-up, they
manage courses of instruction for
operators and they follow all needed
periodic maintenance operations.

La tracciabilità
di tutti i vostri prodotti
Traceability for
all your products
DELES Matic è in grado di fornire
soluzioni di codifica per tutte le
esigenze, ink-jet a microcarattere
e macrocarattere, sistemi a getto
d’inchiostro ad alta risoluzione e
prodotti per la marcatura laser ad
altissima definizione, che garantiscono
precisione e affidabilità di marcatura
nel tempo. Nel campo dell’etichettatura
propone inoltre una vasta gamma di
stampanti a trasferimento termico,
software all’avanguardia per la
generazione delle etichette, applicatori
industriali in linea, unità “Stampa e
Applica”, nonché etichette e ribbon
di tipologie e dimensioni personalizzate
per il cliente. Produciamo etichette per
soddisfare tutte le esigenze di mercato
assicurando una elevata qualità dei
materiali utilizzati ed un ottimo grado
di efficienza economica.
Oltre che per gli utilizzi più abituali di
etichette neutre e stampate, produciamo
etichette per bilance; etichette per
promozioni, offerte speciali e raccolta
punti; etichette per settore alimentare;
etichette per packaging, logistica
e grande distribuzione; etichette
antieffrazione; etichette 3M omologate;
etichette con materiali speciali; cartellini
e frontalini; etichette in fogli per stampa
laser e ink-jet; nastri di etichette e
ribbon. A completamento dell’offerta,
offriamo soluzioni software ad hoc
per la gestione dei processi industriali
dedicati all’etichettatura, alla marcatura,
alla codifica e alla tracciabilità dei
prodotti e macchinari per la gestione
automatizzata del fine-linea.

DELES Matic is able to supply coding
solutions for every need, micro and
macro character ink-jet printers,
high definitions ink-jet systems and
products for laser marking, that
guarantee precision and reliability
ever long. In labelling field, it suggest
also a wide range of thermal transfer
printers, modern software for label
creation, industrial in line applicator,
“Print & Apply” units and labels and
ribbons of every types and dimensions,
customized for each project.
We produce labels to satisfy all market
needs guaranteeing an high quality of
materials used and great economic
efficiency.
In addition to common uses for neutral
and printed labels, we produce scales
labels; promotional, special offer and
shopping points labels; food labels;
packaging, logistics and GDO labels;
no-breaking labels; 3M approved
labels; special materials labels; pricetags and headings; sheet of labels for
laser printing and ink-jet and ribbons.
To complete our offer, we supply ad
hoc software solutions to manage
industrial process of labelling, marking,
coding and product traceability and
equipments for automatic management
of the end-of-line.
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DE.LE.S. SpA
Via I° Maggio, 2
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Via Dell’Acqua, 45
21040 Uboldo (VA)
Tel. +39 02 96780556
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47522 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 317801
Fax +39 0547 1792011
www.deles.it
info.cesena@deles.it

Strada del Drosso, 33/7
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Tel. +39 011 3473415
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Via Dell’Acqua, 45
21040 Uboldo (VA)
Tel. +39 02 96780556
Fax +39 02 96781940
www.deles.it
info@deles.it

Via Dell’Acqua, 45
21040 Uboldo (VA)
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ILC Logistics Srl

Via Firenze, 11
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 92592077
Fax. +39 02 92729679
www.ilc-logistics.it
info@ilc-logistics.it

Via Fossalta, 3055
Z.I. Pievesestina
47522 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 419123
Fax +39 0547 419127
www.ilc-logistics.it
info.cesena@ilc-logistics.it
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