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Ancora grandi novità in 
casa FDstore, l’azienda 

emiliana di “specialisti nel lat-
te” che, ribaltando il noto det-
to “l’abito non fa il monaco”, 
offre un servizio di personaliz-

zazione a colori del vasetto 
Geppetto, anche se acquista-
to in piccoli quantitativi, con 
un’immagine oppure con il 
logo dell’azienda agrozoo-
tecnica, del caseificio o della 
latteria che produce yogurt e 
dessert artigianali. 
Tutta la linea dei vasetti tra-
sparenti col suddetto marchio 
può essere fornita in questa 
versione, sia sul corpo del va-
setto sia sul coperchio; per la 
tecnica di stampa si utilizza 
inchiostro alimentare certifica-
to ad altissimo impatto visivo 
con effetto perlato, luminoso e 
fluorescente che garantisce un 
risultato vivo e dinamico.
L’immagine o il logo possono 
essere forniti direttamente dal 
cliente oppure realizzati ex-
novo in collaborazione con il 
team grafico FDstore per dare 
all’azienda e ai suoi prodotti 
una nuova e accattivante im-
magine, in linea con le strate-
gie e con le politiche commer-
ciali che l’era moderna ogni 
giorno chiede.
È possibile effettuare questo 
servizio, da un quantitativo 
minimo di 5.000 vasetti per 
ogni tipologia di Geppetto-
Color, con tempi di realizza-
zione e consegna davvero 

velocissimi: meno di 30 gior-
ni dall’ordine. In tal modo si 
permette al cliente di usufruire 
di quella ristampa rapida e 
tempestiva indispensabile per 
evitare inutili ed ingombranti 
stoccaggi. 
Tutto ciò risulta assai valido 
pure dal punto di vista eco-
nomico e finanziario, anche 
alla luce del fatto che l’investi-
mento iniziale richiesto è vera-
mente modesto, davvero alla 
portata di tutti.

Anonimato addio
La personalizzazione del va-
setto GeppettoColor può es-
sere ulteriormente rafforzata 
grazie al servizio di fornitura 
relativo alle “etichette adesive 
standard” pronte all’uso che 
comprendono i gusti della li-
nea “Fruttato”, semilavorato 
per yogurt della Menz&Gasser 
in numerosi gusti, e la linea di 
dessert “Preparati della Non-
na”. Inoltre FDstore studia e 

realizza anche etichette ade-
sive personalizzate, sempre 
con l’immagine/logo in linea 
con le esigenze richieste dal 
cliente. 
Concludendo: grazie a FDsto-
re l’allevatore che si dedica 
anche alla produzione di 
yogurt e dessert da commer-
cializzare direttamente tramite 
lo spaccio aziendale o il pro-
prio agriturismo, non resta un 
produttore anonimo, ma può 
diventare un imprenditore ben 
riconoscibile perché “firma” i 
suoi prodotti con Geppetto-
Color. 
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GeppettoColor, il vasetto trasparente
FDstore ora è anche personalizzato
Immagine, colore e fantasia rendono unici gli yogurt 
e i dessert prodotti nella tua azienda agricola
di Margherita Molfino


