
 

 

 

 

 

 
 

LABELDOO: WHAT’S NEW? 
 

Labeldoo.com si veste di nuovo: il nostro team, continuamente alla ricerca di miglioramenti e innovazioni 
cerca di fare tesoro dei preziosi consigli che arrivano dai numerosi utenti per rendere l’utilizzo del sito 
sempre più rapido, diretto e semplice. 
 
Nella versione appena lanciata abbiamo apportato piccole ma significative modifiche e tante altre novità 
arriveranno nei prossimi mesi. 
 
Vediamole una alla volta. 
 

ETICHETTE A ROTOLO 
 Abbiamo ampliato la selezione dei materiali aggiungendo una terza opzione per le carte barrierate, 

una martellata bianca, sempre più richiesta per applicazioni di etichette per birre. Accanto ai 

materiali più tradizionali abbiamo aggiunto un polipropilene argentato lucido che, oltre a garantire 

l’impermeabilità dell’etichetta, offre soluzioni cromatiche davvero sorprendenti. 

 È stata inserita la possibilità di realizzare etichette con la sensazionale plastificazione opaca soft 

touch con effetto velluto. Una nobilitazione estremamente richiesta per etichette super eleganti 

che devono rispondere a esigenze di resistenza all’umidità e al freddo. 

QUANTO MI COSTA UN’ETICHETTA E QUANDO MI ARRIVA? 
 Maggiore dettaglio nel prezzo! Il team di labeldoo.com sa bene quanto sia importante conoscere 

non solo il prezzo complessivo dell’ordine ma anche quello unitario della singola etichetta. Così 

abbiamo realizzato un nuovo schema di proposta dei costi che mostra il prezzo unitario e offre 

anche una visione rapida di quantitativi superiori a quello indicato in modo da avere un riscontro 

sul prezzo immediato e valutare la convenienza in base al quantitativo. 

 Sempre nel lato preventivo riportiamo la data di consegna stimata dell’ordine per avere il 

riferimento temporale sempre sotto controllo. 

SE NON VEDO NON CREDO 
 Vuoi vedere e toccare con mano una prova di stampa delle tue etichette? Cogli subito 

l’opportunità di una prova di stampa professionale. La prova di stampa certificata labeldoo.com ti 

permette di avere un prototipo fedele della tua etichetta in tempi rapidissimi. Puoi scegliere 

liberamente tra decine di supporti disponibili e ottenere una prova di stampa industriale affidabile 

e di assoluta qualità, poiché realizzata con le stesse attrezzature professionali utilizzate in fase di 

produzione. La prova di stampa viene affidata al corriere espresso in 5 giorni lavorativi senza costi 

di spedizione. 

 Hai più tipologie di file per la tua linea di etichette? Nessun problema: con la nostra prova di 

stampa puoi caricare fino a 5 tipologie di file. 

UPLOAD DEI FILE 
Il modulo di caricamento dei file è stato ripensato per aumentare la chiarezza di questo processo. 
La gestione dell’upload di più file (in caso di più tipologie di etichetta) è stato semplificato con la creazione 
di un upload uno a uno. Vale a dire che per ciascuna tipologia sarà possibile caricare il file relativo. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
C’È ALTRO? 
Noi di labeldoo.com non amiamo stare fermi e siamo sempre alla costante ricerca di miglioramenti (sarà 
colpa di troppo caffè?) 
Nei prossimi mesi saranno implementate novità sui campionari. 
Non solo, nuove idee sono in fermento…stay tuned! 
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