
Babbi allows companies to personalize the wrapping strips of the famous Viennesi wafer 
with their own logo. Such wrapping strips could be used within the following boxes:

BESPOKE CORPORATE GIFTS

Personalized wrapping strips will be invoiced to customers once Babbi will phisically receive 
them and customers will be the owners of these goods. Wrapping strips could be used in more 
than one order and the minimum quantity of Viennesi for each order is 3.000 pieces. Babbi 
will not bear any financial expense or other borrowing costs for any potential printing that may 
occur as a result of food labelling updates or changes required by the law. The personalized 
wrapping strips quantity may vary +/- 3-5% due to production wastes.

VIENNESI 
CLASSICO

VIENNESI 
FONDENTE

PERSONALIZZAZIONI AZIENDALI

Babbi offre alle aziende la possibilità di personalizzare con il proprio logo le fascette dei famosi wafer 
Viennesi. Tali fascette personalizzate potranno essere utilizzate all’interno delle seguenti confezioni:

VIENNESI CLASSICO DE LUXE 9 (PAG. 26) 9 180g - oz 6,35 21 x 21 x 4 6

VIENNESI FONDENTE DE LUXE 9 (PAG. 28) 9 180g - oz 6,35 21 x 21 x 4 6

VIENNESI CLASSICO DE LUXE 16 (PAG. 26) 16 320g - oz 11,29 27 x 27 x 4 4

VIENNESI CLASSICO BANCO BAR 60 (PAG. 72)
Espositore / Display

60 1200g - oz 42,33 15 x 25,5 x 7,5 3 

VIENNESI FONDENTE BANCO BAR 60 (PAG. 73)
Espositore / Display

60 1200g - oz 42,33 15 x 25,5 x 7,5 2 

VIENNESI CLASSICO 280 (PAG. 72)
Ricarica / Refill

280 5600g - oz 
197,53 

34 x 20 x 20 1

VIENNESI FONDENTE 280 (PAG. 73)
Ricarica / Refill

280 5600g - oz 
197,53 

34 x 20 x 20 1

Viennesi
Misure fascetta / Wrapping strips measures: 14,5x4,2cm
Di cui spazio per personalizzazione / Personalization space: 4x4cm
N° Viennesi per confezione / N° Viennesi per box: 
da scegliere tra le confezioni elencate a fianco / to choose 
among the boxes listed beside
N° scatole per cartone / N° boxes per carton:  
variabile a seconda della confezione scelta / 
depending on the selected box
Tempi di consegna dopo approvazione file di stampa / 
Shipping time after printing file approval:  
20 gg lavorativi / 20 working days

Le fascette personalizzate saranno fatturate al cliente al momento della ricezione da parte di Babbi 
e saranno di proprietà del cliente. Le fascette potranno essere utilizzate nell’arco di più ordini che 
dovranno avere un quantitativo minimo di 3.000 pezzi ciascuno. L’azienda Babbi non si assume 
costi od altri oneri per l’eventuale ristampa o per il riassortimento dell’imballaggio personalizzato 
che si rendesse necessaria in seguito ad aggiornamenti e/o variazioni delle normative in materia 
di etichettatura alimentare. La quantità dell’imballaggio personalizzato ordinato potrà subire una 
variazione del +/-3-5% a causa di eventuali sfridi di produzione. 

DETTAGLI PERSONALIZZAZIONE FASCETTA
WRAPPING STRIPS PERSONALIZATION DETAILS

MINIMI D’ORDINE 
MINIMUM ORDER

QUANTITÀ 
QUANTITY

STAMPA A 1 COLORE
One-colour printing

10.000

30.000

50.000

STAMPA A 2 COLORI
Two-colour printing

30.000

50.000

STAMPA A 4 COLORI
Four-colour printing 50.000



Babbi allows to personalize boxes like the Viennesi Classico De Luxe and the Viennesi 
Fondente De Luxe using a personalized wrapping band. 

The Waferini Oro is another product line that can be personalised throughout the application 
of a wrapping band following customers’ desires.

Personalized wrapping bands will be invoiced to customers once
Babbi will phisically receive them and customers will be the owners
of these goods. Babbi will not bear any financial expense or other
borrowing costs for any potential printing that may occur as a
result of food labelling updates or changes required by the law.

BESPOKE CORPORATE GIFTS
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Misure scatola / Box measures: 27x27x4cm
N° Viennesi per confezione / N° Viennesi per box:16
N° scatole per cartone / N° boxes per carton: 4
Dimensioni guantiera / Wrapping band size: 11x27cm
Di cui spazio per personalizzazione / Personalization 
space: 11x27cm
Tempi di consegna dopo approvazione file di stampa / 
Shipping time after printing file approval: 20 gg  
lavorativi / 20 working days
Minimo d’ordine guantiere / Wrapping bands minimum 
quantity: n. 200*

VIENNESI DE LUXE 
9pz

VIENNESI DE LUXE 
16pz

PERSONALIZZAZIONI AZIENDALI

DETTAGLI PERSONALIZZAZIONE GUANTIERA 
PER VIENNESI CLASSICO DE LUXE 16 PZ
WRAPPING BAND PERSONALIZATION DETAILS 
FOR VIENNESI CLASSICO DE LUXE 16 PZ

DETTAGLI PERSONALIZZAZIONE GUANTIERA  
PER VIENNESI CLASSICO/FONDENTE DE LUXE 9 PZ
WRAPPING BAND PERSONALIZATION DETAILS  
FOR VIENNESI CLASSICO/FONDENTE DE LUXE 9 PZ

Misure scatola / Box measures: 21x21x4cm
N° Viennesi per confezione / N° Viennesi per box: 9
N° scatole per cartone / N° boxes per carton: 6
Dimensioni guantiera / Wrapping band size: 8,5x21cm
Di cui spazio per personalizzazione / Personalization 
space: 8,5x21cm
Tempi di consegna dopo approvazione file di stampa / 
Shipping time after printing file approval:  
20 gg lavorativi / 20 working days
Minimo d’ordine guantiere / Wrapping bands  
minimum quantity: n. 200*

Babbi offre la possibilità di personalizzare le confezioni di Viennesi Classico  e Viennesi 
Fondente De Luxe con l’utilizzo di una guantiera personalizzata.

Viennesi
De Luxe

Anche la Linea Waferini Oro si presta ad essere personalizzata attraverso l’applicazione 
di una guantiera fatta su misura per il cliente.

Misure scatola / Box measures: 15,5x15,5x4cm
Peso della confezione / Box weight: 190g
N° scatole per cartone / N° boxes per carton: 6
Dimensioni guantiera / Wrapping band size:
15,5x15,5cm
Di cui spazio per personalizzazione / 
Personalization space: 15,5x15,5cm
Tempi di consegna dopo approvazione file
di stampa / Shipping time after printing file 
approval: 20 gg lavorativi / 20 working days
Minimo d’ordine guantiere / Wrapping bands
minimum quantity: n. 200*

DETTAGLI PERSONALIZZAZIONE GUANTIERA
WAFERINO ORO
WRAPPING BAND PERSONALIZATION DETAILS
FOR WAFERINO ORO

*Le guantiere personalizzate saranno fatturate al cliente al momento
della ricezione da parte di Babbi e saranno di proprietà del cliente. 
L’azienda Babbi non si assume costi od altri oneri per l’eventuale 
ristampa o per il riassortimento dell’imballaggio personalizzato che
si rendesse necessaria in seguito ad aggiornamenti e/o variazioni 
delle normative in materia di etichettatura alimentare. 

Waferini
Oro




