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LA 
NOSTRA 
AZIENDA

S CATO LAB n a s c e d a l l ' e s p e r i e n z a 
c inquantennale del la fa legnameria  
Realizzazioni LaBo,ega srl, storica bo7ega 
del Cilento. 
Scatolab è un’azienda di ar=giani falegnami, 
specializzata nella produzione di scatole in 
legno, personalizzate e di design. 
I packaging idea= vengono studia= e 
personalizza= su esigenze del cliente, 
garan=scono un elevato valore este=co e 
una durevolezza nel tempo, con par=colare 
a7enzione ai de7agli. 
La nostra forza è il “fa7o a mano” che ci 
dis=ngue, i prodoE sono di eccellente 
Qualità, Funzionalità e Design.

L’abilità e la creatività di  
un artigiano SCATOLAB 
al servizio delle vostre 
idee.



Qualità nella selezione delle materie 
prime u=lizzate per la creazione di scatole 
dalla fa7ura eccellente.  

Qualità in ogni fase del processo 
produEvo, perché alta è la cura e 
l’a7enzione del de7aglio. 

Qualità nel prodo7o finito. 

Qualità nei servizi offer= ai clien=: 
consulenza e supporto preliminare per 
scegliere la soluzione più vicina alle 
esigenze di ciascuno; realizzazione di 
prodoE su misura.

QUALITA’ E  
SOSTENIBILITA’ 

eco friendly

Wooden
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Progettiamo e realizziamo  
scatole su misure  

che danno ad ogni prodotto un  
carattere individuale e autentico.  

Specializzati nella produzione 
di packaging in legno personalizzati.



ENOGASTRONOMIA

MODA

OGGETTISTICA

LA 
NOSTRA 

GAMMA DI 
PRODOTTI

Realizziamo e personalizziamo scatole 
p e r t u t t i i t i p i d i p r o d o t t i 
agroalimentari; e per tutto il settore 
beverage, come: vini, distillati, birre 
ecc.

L’importanza di un packaging di 
design per presentare un articolo di 
moda: la semplicità come simbolo di 
stile ed eleganza e nello stesso tempo 
funzionale e utile. 

Realizziamo oggetti di qualsiasi forma 
e d imens ione , come : sc r ign i , 
portagioie, carillon e sagome in legno.



COSMETICA

CADEAUX

ESPOSITORI

LA 
NOSTRA 

GAMMA DI 
PRODOTTI

Personalizziamo con packaging in 
legno tutti i prodotti e articoli del 
settore Erboristeria e Cosmesi, come: 
profumi, creme, strumenti in generale, 
beautycase, va l iget ta makeup, 
profumatosi di ambienti, candele, 
contenitori di tisane e tè, ecc.


Per un regalo unico e di prestigio 
progettiamo il contenitore giusto per 
valorizzare al meglio il tuo dono.

Valorizzare i prodotti di un’azienda con  
espositori pubblicitari in legno, una 
scelta ecologica e versatile. I modelli 
possono essere realizzati da terra 
oppure da banco.



Packaging 
su  

misura
Costruiamo packaging su 
misura cercando di soddisfare 
le diverse richieste ed esigenze 
dei nostri clien=. 

Il prodo7o finale sarà unico e 
originale. 

Il nostro team di ar=giani è in 
con=nua r icerca, sempre 
proie7a= verso la crescita ed il  
perfezionamento dei prodoE 
da offrire. Proponendo sempre 
nuove idee innova=ve e 
funzionali, collimando gusto e 
pra=cità in ogni packaging 
ideato.

Obiettivo principale dell'azienda è, 
infatti, quello di portare il cliente 
a fare del proprio packaging uno 
stile di vita, proponendo ad ogni 

realtà la soluzione grafica 
appropriata alle proprie necessità, 
coordinare ogni singolo prodotto 

che si realizza con un'unica 
grafica, apporta importanza alla 

propria immagine, nonché 
un'identificazione del proprio 

marchio, anche all'esterno della 
propria realtà.



Project
Crea il tuo 
packaging 

personalizzato 
su misura

In pochi semplici passi



1 STEP 
IL TUO PRODOTTO

2 STEP 
DIMENSIONI 

3 STEP 
MATERIALE 

PROGETTA LA TUA SCATOLA SU MISURA

Project
4 STEP 
MASCERINA

5 STEP 
STAMPA /FINITURE 

6 STEP 
ACCESSORI 



Scrivi le misure 

ALTEZZA 

cm________________ 

LUNGHEZZA 

cm________________ 

PROFONDITA’ 

cm________________ 

 

Disegna 

PROGETTA LA TUA SCATOLA SU MISURA



NOI 
REALIZZIAMO 

IDEE

La tua scatola 

Proponi il tuo proge7o e invia la tua richiesta. 
La crea=vità dei  nostri ar=giani falegnami 
sarà a disposizione dei vostri desideri.
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