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La società Norzia nasce dall’idea di alcuni giovani imprenditori  che decidono di mettere in 
movimento la propria esperienza e le proprie energie dedicandosi alla produzione di speciali 
buste per il trasporto a temperatura controllata.

Buste termiche indicate per i medicinali, alimenti freschi e surgelati e per tutti quei prodotti 
dove è indispensabile il mantenimento della catena del freddo a tutela dei vostri prodotti e dei 
vostri clienti.
Vista la lunga  esperienza produciamo buste 
termiche di altissima qualità, 
personalizzabili secondo le vostre 
più particolari esigenze per 
garantirvi un sicuro impatto anche 
dal punto di vista pubblicitario. 
Possiamo infatti personalizzare le 
vostre buste non solo per 
dimensione ma anche caratterizzarle 
visivamente. Una catena di 
produzione di altissimo livello e dotata 
delle ultime tecnologie all’avanguardia 
ci consente di stampare in flexografia 
fino a 10 colori ad alta risoluzione 
all’interno di un flusso di produzione 
capace di contenere i costi ed 
ottimizzare le risorse.
Tutto questo consentirà di offrirvi un 
prodotto finale che potrà essere usato 
come un ottimo veicolo pubblicitario per 
la vostra azienda per consentirvi la 
migliore visibilità possibile.

Una busta termica di alta qualità e personalizzata nel miglior modo è anche un perfetto 
gadget promozionale che arricchirà l’immagine della vostra azienda.

“altissima qualità a prezzi contenuti”

Buste termiche Norzia:
qualità, flessibilità, convenienza… e poi è un prodotto interamente made in Italy.

Contattateci e troverete disponibilità, competenza e... prezzi imbattibili!
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thermal green bag
100% riciclabile
La GREEN BAG nasce dall’attenzione e il rispetto che abbiamo nei riguardi 
dell’ambiente e della natura che ci circonda. Un prodotto al 100% riciclabile, 
riutilizzabile, lavabile e certificato per il contatto con gli alimenti.

La GREEN BAG offre la stessa altissima qualità delle buste termiche Norzia. 
Prodotta nel formato più consono alle vostre esigenze, con differenti tipi di 
chiusura e la possibilità di personalizzazione con stampa ad alta risoluzione.

La GREEN BAG è quindi la miglior soluzione per chi desidera una busta termica di qualità nel rispetto dell’ambiente. 
Inoltre è un ottimo veicolo pubblicitario e un perfetto gadget promozionale che arricchirà la vostra immagine 
aziendale.
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