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Nastro su Nastro è una nuova divisione del Nastrificio di Cassano, nata per soddisfare una richiesta di mercato
molto ampia, quella dei nastri di acetato naturali e resinati, dove qualità, competenza e servizio sono ancora un
valore aggiunto di estrema importanza. Il know how, costruito in quasi 50 anni con tenacia e costanza, e le sapienti
lavorazioni, grazie all’impiego di una tecnologia d’avanguardia e all’efficienza produttiva, rappresentano le migliori
credenziali di successo di questa nuova importante sfida.
NSN is a new division of NDC that was started to satisfy a specific market of coated acetate ribbons, where quality,
competence and service are valued as extremely important. The combination of cutting edge technology and
efficient production offers the best recipe for success in this market.

La collezione Nastro su Nastro, sempre attenta alle nuove tendenze, si arricchisce e si evolve, giorno dopo giorno,
nell’incessante ricerca di soluzioni e materiali sempre innovativi ed accattivanti. La capacità di unire sinergicamente
funzionalità e creatività rappresenta, senza dubbio, la ricetta migliore per offrire sempre un prodotto di grande qualità.
Ampia gamma cromatica e disponibilità di altezze da 6 a 200 mm, completano le caratteristiche dell’offerta.
The capacity to unite the synergy of function and creativity allows us to offer a high quality product, an ample range
of print colors and widths ranking from 6 mm to 200 mm.

Tutta la collezione Nastro su Nastro consente applicazioni estremamente flessibili e in svariati campi di utilizzo (decorazione, passamaneria, regalistica, dolciario
ecc.). La nostra elasticità commerciale ci permette di offrire soluzioni personalizzate e perfettamente rispondenti alle esigenze del cliente. Di particolare importanza
è la possibilità di personalizzare i prodotti con scritte, disegni e loghi.
The complete NSN collection offers extreme application flexibility and a wide variety of usage (decoration, gift, candy and confectionery). Our flexibility in commercial
applications allows us to offer personalization options which respond perfectly to the needs of our clients, including copy, designs and / or logos.

