… AND THEN COMES THE GIFT.

…E POI ARRIVA IL REGALO

LA STORIA

La linea TRENDY si aggiunge alla collezione

Ci sono storie che nascono da un’intuizione e

CLASSIC per esprimere le soluzioni con il più

diventano una splendida realtà.

alto contenuto di creatività nella funzionalità

Il nostro lungo percorso inizia nel 1927

e nel design legato alle mode ed ai colori.

consolidandosi con l’intento di trasferire

Troverete tutti i prodotti innovativi che da

passione ed esperienza dai primi nastri

sempre la Bolis sviluppa in piena autore-

decorativi di rayon, fino alle moderne

volezza

concezioni del polipropilene espanso che

per

vivacizzare

mercato del gift wrapping.

l’entusiasmante

garantiscono straordinari effetti di colore e
riflessioni della luce.
Una lunga esperienza che ci ha visti protagonisti nello sviluppo dei prodotti e del
mercato

posizionandoci

ai

vertici

della

produzione mondiale con adeguate strutture
produttive nel pieno rispetto dell’ambiente e
del lavoro dei numerosi e fedeli collaboratori.
Il recente complemento delle carte regalo e
delle shopping bag rappresenta la naturale
evoluzione per offrire ai clienti un solo
partner di scelta per un servizio di valore con
prodotti integralmente Made in Italy.
Mettiamo a disposizione energia, competenza
ed esperienza!

The TRENDY line is in addition to the CLASSIC
collection to express solutions with the highest
content of creativity in functionality and in design
linked to trends and colours.
You will find all the innovative products that Bolis is
developing since forever in full authority to liven up
the gift wrapping exciting market.

OUR HISTORY
There are stories that are born from intuition and
become a splendid reality.
Our long journey began in 1927 and has grown with
the intent of transferring passion and experience,
from the first decorative rayon ribbons to the modern
conceptions with expanded polypropylene, which
provide extraordinary colour effects and light
reflections.
A long experience, in which we have been key players
in the development of the products and the market,
until we have come to the top of world production
with adequate production facilities, completely
respectful of the environment and of the work done
by our many loyal employees.
The recent addition of the gift wrap and shopping
bags represents the natural evolution to offer
customers only one favourite partner, that delivers a
valuable service with products entirely Made in Italy.
We provide energy, expertise and experience!

