
di tecniche ed accorgimenti messi a punto direttamente con il contributo del 
sig. Dell’Isola, responsabile sviluppo e acquisti promozionali di Ferrero BU 
Italia. Questo protocollo di stampa è ovviamente complementare solo e sol-
tanto a materiali puri che passano tutte le certificazioni più rigide. Quindi oltre 

a Kristallstick®, per esempio, una valida alternativa potrebbe essere il suo fratello 
maggiore: Magnestick® (il magnetico non magnetico).

Ma di fatto questo protocollo HQP in cosa consiste?

Più nel dettaglio posso dire che il protocollo HQP non prevede alcun utilizzo di tecni-
che di stampa UV, così da evitare la presenza di ogni tipo di foto-iniziatore. Abbiamo 
sviluppato innovativi trattamenti sulla superficie di plastiche lucide per l’ancoraggio 

degli inchiostri. Vengono inoltre utilizzati solo prodotti food-grade realizzati da un’azienda leader mondiale nella produzione di 
inchiostri da stampa,  nonché  la stessa linea di stampa è dedicata solo ed esclusivamente a produzioni food-grade.
Tutto questo permette interessanti tempistiche produttive e notevoli risparmi economici dati dall’assenza della busta e dai 
bassissimi scarti in fase di inserimento delle card nei pack.

Come si può quindi desumere la ricerca ha per Italgraf un ruolo centrale per il raggiungimento dell’eccellenza nei materiali che 
produce, ma riveste un ruolo altrettanto fondamentale per le idee di prodotto che volete realizzare in futuro?

Sicuramente! Infatti da circa un anno commissioniamo diversi focus group con i bambini che vengono effettuati nelle varie 
regioni d’Italia e in Europa, i cui risultati ci sono utili per raccogliere le impressioni, i desideri, gli orientamenti che i bambini espri-
mono nel giocare e poter quindi avere da loro stessi una direzione nello sviluppo di nuovi articoli promozionali da proporre ai 
nostri Clienti.

Così, direttamente dal diffuso desiderio espresso da bambini di varie fasce di età, sia maschi sia femmine, di giocare per 
esempio facendo saltare qualcosa (jump) o facendolo girare (twist), negli ultimi mesi sono nati Jampiz® (PATENT PENDING 
102016000052389) e Twistiz® (PATENT PENDING 102016000105890). 

Il nostro compito è stato quello di tradurre quei desideri di gioco, a volte espressi e a volte pulsionali, in qualcosa di producibile 
su larga scala e con alta produttività, in qualcosa che nascesse piatto e fosse lavorabile in macchina, in qualcosa che potesse 
svilupparsi in tridimensionale per garantire un vera esperienza di gioco e che mantenesse la giusta economia anche per le grandi 
operazioni promozionali dell’Industria o della GDO. 

Jampiz® e Twistiz® sono collezionabili, sono realizzabili in tanti diversi soggetti, sono utilizzabili per giocare da soli o per fare delle 
sfide con gli amici e sono in grado di dare un’esperienza di gioco immediata e divertente. 

II gioco per i bambini è una cosa seria, diceva Michel de Montaigne, e sicuramente è proprio quando la fantasia viene adeguata-
mente stimolata che è più incredibile osservarne le interpretazioni creative. 
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ITALGRAF: 
la nuova frontiera 
del GIFT DI ALTA QUALITÀ

KRISTALLSTICK®, JAMPIZ® E TWISTIZ® SONO TUTTI PRODOTTI BREVETTATI 
CHE NASCONO DA RICERCHE QUALITATIVE REALIZZATE INSIEME AI BAMBINI 

NELLE VARIE REGIONI D’ITALIA ED EUROPA

Ha incuriosito tutti trovare le card stacca-attacca di “Alla ricerca di Dory” nelle merendine Kinder senza busta di protezione. 
Come è possibile? 
Abbiamo approfondito l’argomento con il dott. Carlo Elasi, managing partner di Italgraf e realizzatore insieme alla stessa Ferrero 
di quello che oggi è il protocollo HQP (High Quality Print).  

Italgraf ha sempre fortemente investito in ricerca e sviluppo, diversificando le tipologie di prodotto e creando diversi brevetti spe-
cifici di settore. Tra i suoi vari prodotti brevettati vanta Kristallstick® (EUROPEAN PATENT 2.438.127.B1), che oggi, in forma di 
card, viene inserito nelle merendine “Kinder a Colazione” per la promozione con licenza Disney “Alla ricerca di Dory”. Per la prima 
volta questo accade senza busta, poiché passa tutti i test del rigidissimo protocollo di certificazioni che Ferrero applica per gli 
inserimenti dei gift nei pack dei suoi prodotti.

Innanzitutto che cos’è questo gadget: 

è una card da cui si rimuove un Kristallstick®, cioè uno stacca-attacca realizzato in PET che 
aderisce con tante micro-ventose date dalla spalmatura di una speciale resina. Dunque, 

2 gift in 1. 

E lo stacca-attacca si può lavare con l’acqua qualora non appiccichi più?

Assolutamente sì! Proprio perché si può rigenerare è emerso da vari focus 
group coi bambini che Kristallstick® è la prima figurina stacca-attacca 
che dopo essere stata giocata può essere anche scambiata.
Inoltre, non lascia tracce sull’armadio, porte, frigo o qualunque superfi-
cie e quindi fa felici le mamme.

Kristallstick® è dunque il materiale protagonista del protocollo HQP?

Sì, proprio grazie alla speciale resina con micro-ventose, all’as-
senza di colle e alla sua totale ecosostenibilità, Kristallstick® è stato 
il materiale da cui siamo partiti per la realizzazione di quello che oggi 
è il nostro protocollo HQP (High Quality Print), nato da una serie 

KRISTALLSTICK®
VS - ALTRI ATTACCA-STACCA
• Realizzato in PET
• non ha colla, ma una speciale 
 resina con micro-ventose 
• se sporco e non attacca più, basta lavarlo  
 con acqua e si rigenera 
• non lascia traccia sulle superfici a cui 
  aderisce, nemmeno dopo tanto tempo
• è un materiale completamente  
 ecostenibile
• è interamente made in Italy

Carlo Elasi, 
managing partner 

di Italgraf

ITALGRAF S.r.l.
www.italgrafsrl.it
carlo.elasi@italgrafsrl.it


