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Fornitore Globale
Lecta è un’azienda leader nella produzione e distribuzione di carte
speciali per imballaggi flessibili ed etichette, di carta patinata e naturale
per la pubblicità in grande formato, l’editoria e la stampa commerciale e
di altri supporti dall’alto valore aggiunto come la sua gamma di carte
funzionali

rispettuose

dell’ambiente,

totalmente

riciclabili

e

biodegradabili.
In qualità di azienda responsabile e impegnata, Lecta è particolarmente
focalizzata sulla continua ricerca di nuove soluzione basate su materie
prime naturali e rinnovabili che contribuiscono a un modello di economia
circolare, contribuendo a creare un mondo piú sostenibile.
Oggi Lecta è un gruppo multinazionale con circa 3.000 dipendenti e
sette stabilimenti in Spagna, Francia e Italia. Presente nei mercati
internazionali piú esigenti, Lecta dispone di 9 uffici commerciali in
Europa, Nord America e Nord Africa.
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Integrazione
Con una capacità produttiva di circa 1,7 milioni di tonnellate,
Lecta ha un sistema di produzione integrato che comprende
cellulosa, sopporto e carta finita, utilizzando le tecnologie più
avanzate e raggiungendo

performance ambientali di alto

livello.
Lecta è presente anche nel settore della distribuzione nel
sud Europa, con i propri distributori in Spagna, Portogallo,
Francia e Italia.

4

Tutto su Lecta
2021 Dati Principali

1,7 Mt.
Capacità
produttiva
7 Stabilimenti
2.986
Dipendenti

9 Uffici
commerciali

FTE a fine anno

Fatturato
1.340 M€

4 Distributori
propri
Vendite
1,2 Mt.
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Sitti Produttivi
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Organizzazione Commerciale

Regno Unito

Europa
centrale e
orientale

Benelux
Germania
France
Spagna
Portogallo
Stati Uniti

Italia

Marocco

Uffici commerciali (9) | Distribuzione propria (4) |
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Gamma di Prodotti

ETICHETTE

IMBALLAGGIO FLESSIBILE

IMBALLAGGIO E BORSE

EDIZIONE PRESTIGIO
E STAMPA COMMERCIALE

Chin
a

FOOD SERVICE

STAMPA TERMICA

GRANDE FORMATO

FORMULARI
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Adestor
Gamma di autoadesivi in carta e film per etichette,
figurine e applicazioni in grande formato.
L’amplia varietà di prodotti consente soluzioni di
etichettatura per la maggior parte delle applicazioni
finali.
I prodotti Adestor possono essere stampati con i
sistemi di stampa tradizionali e anche con gran parte
dei sistemi di stampa digitale, sempre con risultati
eccellenti.
• Etichette
• Stampa Termica
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Creaset
Gamma di carte monopatinate per etichette e per
imballaggio flessibile
La gamma comprende carte lucide per etichette
standard e wrap around per qualsiasi tipo di confezione;
prodotti resistenti all’umidità per acqua, bibite e birre;
carte per il packaging alimentare come barattoli di
yogurt, incarti di cioccolato o confezioni di biscotti.

• Etichette
• Imballaggio Flessibile
• Imballaggio e Borse
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Metalvac
Gamma di carte metallizzate sottovuoto riciclabile,
ideata per etichette di alta qualità e imballaggi
flessibili.
Carta metallizzata sottovuoto con una perfetta
superficie metallica con meno di 0,1 g/m2 di alluminio.
Disponibile nei colori argento o oro, con finitura opaca o
lucida, liscia e in diversi tipi di goffratura (lino, brushed e
pin-head), Metalvac garantisce eccellenti risultati di
stampa per tutti i tipi di applicazioni.
•
•
•
•

Etichette
Imballaggio Flessibile
Imballaggio e Borse
Stampa Commerciale
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Eurokote
Carte patinate ad alta lucentezza (cast-coated)
indicate per etichette di vini, liquori, spumanti e
acqua, per imballaggi di qualità e per la pubblicità.
Caratteristiche eccellenti: elevato grado di bianco,
straordinaria lisciatura, eccezionale stampabilità, ottima
rapidità
di
asciugamento
e
alta
definizione
dell’immagine. Adatta per la stampa offset, flexo,
tipografica, serigrafica e per la stampa a secco. Ideale
per la realizzazione di etichette di prestigio di vini,
liquori, profumi e cibi.
• Etichette
• Imballaggio e Borse
• Stampa Commerciale
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Coral Book / Coral Bag
La carta non patinata più naturale del mondo
editoriale e per sacchetti in carta
Con superficie bianca o ivory, Coral Book à la gamma
di carte naturali appositamente ideata per il settore
editoriale.
El Coral Bag carta naturale senza l’aggiunta di
imbiancanti ottici pensata per la realizzazione di
shopper.
• Etichette
• Imballaggio e Borse
• Edizione Prestigio
• Stampa Commerciale
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Diva Art / Duo / Metal
Il cartoncino che fa risaltare il talento creativo
Diva Art è un cartoncino monopatinato e Diva Art Duo
è un cartoncino patinato dall’eccezionale finitura semi
opaca che si distingue per un’eccellente stampabilità e
per una riproduzione brillante del colore nella stampa
offset e digitale. Garantisce inoltre ottime caratteristiche
per la piegatura e un´eccezionale resistenza alla
screpolatura in piega.
Diva Art Metal è una gamma di cartoncino metallizzato
sottovuoto per utilizzi creativi nel packaging di lusso e
per applicazioni grafiche.
• Imballaggio e Borse
• Stampa Commerciale
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Creator / Condat / Garda
Carte patinate premium e standard per l’editoria, la
stampa commerciale e la comunicazione su carta
stampata
La gamma comprende carte patinate senza legno, in
formato e rotoli, di alta qualità. Offriamo varie tipologie di
prodotti per tutte le necessità di stampa: carte opache,
lucide, spessorate, bianche o dalla tinta naturale, dalla
superficie liscia o matt.
• Edizione Prestigio
• Stampa Commerciale
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Recytal Matt
Carta patinata riciclata con una tonalità bianca
naturale
Ottenuta da fibra riciclata al 100%, nel pieno rispetto
ambiantale.
Risultati di alta qualità per tutti i processi di stampa.

• Stampa Commerciale
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EraCup
Cartoncino con il lato interno saldabile indicato per
la produzione di bicchieri di cartoncino
Cartoncino prodotto con pasta chimica sbiancata; il lato
esterno non è patinato, é liscio, e di aspetto naturale,
indicato per la stampa flessografica e offset.
Le sue caratteristiche lo rendono ideale per produrre
bicchieri monouso per bevande calde. È adatto anche
per contenitori de take-away per bevande e cibo.
EraCup è una soluzione sostenibile per la produzione di
bicchieri monouso.
• Food Service
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Termax
Gamma di carte sensibili al calore, specifiche per la
stampa termica diretta
Si utilizzano per la stampa di dati variabili e di codici a
barre per una grande varietà di applicazioni (ricevute,
etichette, biglietti) e settori (retail, trasporti, diagrammi
elettromedicali, alimentare, giochi d’azzardo).
Sono disponibili con diversi livelli di durabilità e sensibilità,
e garantiscono un perfetto comportamento nel corso della
loro lavorazione e del loro utilizzo.

• Etichette
• Stampa Termica
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CreatorUrban
Carte patinate su uno e due lati per la stampa
pubblicitaria e segnaletica, per esterni ed interni
La gamma CreatorUrban è adatta alla stampa offset e
digitale, con inchiostri a solvente, ecosolventi, lattice e
UV.

• Grande Formato
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Eurocalco
Carta autocopiante
creazione di moduli

di

Lecta

utilizzata

per

la

Le copie si ottengono mediante la reazione prodotta tra i
componenti dei rivestimenti dei diversi fogli del modulo a
seguito della pressione esercitata.
Viene realizzata con l’avanzata tecnologia Non-Contact.
Eurocalco ha una superficie particolarmente liscia,
un’elevata rigidità, garantendo un’ottima macchinabilità
sia in formato sia in bobina.

• Formulari
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Percorso per la Sostenibilità
Governance Ambientale, Sociale e Corporate
Lecta è un’azienda responsabile, fermamente impegnata per la
sostenibilità. La tutela dell’ambiente è un principio fondamentale

Impegno
Ambientale

nello sviluppo della nostra attività cosi come viene affermato nella
Politica del Sistema Integrato di Gestione, che regola tutte le
nostre azioni.
Pienamente in linea con i principi fondamentali del Patto delle
Nazioni Unite (Global Compact), di cui è firmataria, Lecta

Responsabilità
Sociale

pubblica e mette a disposizione dei propri dipendenti, clienti,
fornitori e parti interessate diverse politiche al riguardo che sono
alla base della nostra attività e delle buone pratiche di
produzione.
IS0 14001, IS0 45001, ISO 9001, IS0 50001, ISO 22000
(stablimento Motril) , FSSC 22000 (stablimento Sant Joan les

Certificazioni e
Dichiarazioni

Fonts), GMP, REACH, PAPER PROFILE, EMAS, EUTR, PEFC™
e FSC® C011032 certificati di Catena di Custodia.
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Grazie
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