
ESEMPIO D‘ETICHETTA PER ARTICOLI STANDARD
ESEMPIO D‘ETICHETTA PER ARTICOLI, 

CHE SONO SEMPRE IMBALLATI IN PIÙ CONFEZIONI

Etichette

Numero d‘identificazione dell‘articolo. Questo numero è unico per ogni cabina doccia 
e serve per l‘identificazione della stessa e si trova sul certificato di garanzia. 
Deve essere riporato nel reclamo

Informazioni sul cliente:
Nome e indirizzo del cliente grossista duka
Materiale fornito dal cliente (rivenditore) al prodotto/cliente finale 
Informazioni sul cliente finale (cliente del rivenditore)

Numero d’ordine: numero d’ordine ricevuto da duka

Informazioni sull’imballo: 
Questo QR-Code corrisponde al codice articolo duka
Informazioni sulle singole cabine doccia
Nummero DOP
Peso lordo
Informazioni sul numero dei colli
Informazioni su ulteriori prodotti ricevuti

Informazioni sul prodotto: 
Configurazione articolo in fattura
natura 4000 A-STN2 L 1000 x 1950 SHL A10 ACS 

Informazioni sul prodotto su misura 

Informazioni sulla logistica:
Codice a barre del numero articolo cliente (KBN) e numero articolo cliente

 
Merce su commissione o da magazzino

In questi casi, i numeri d‘identificazione sulle due 
etichette sono differenti

Se un articolo è costituito da più di un‘unità 
d‘imballaggio, allora questo è indicato espressa-
mente:

- di quante unità d‘imballaggio l‘articolo è   
  costituito;

- di quale confezione si tratti 
  (V1, V2, V3...); 

- quale elemento sia contenuto    
  nell‘imballaggio;

-con quale unità d‘imballaggio 
 debba essere combinato.



ESEMPIO D‘ETICHETTA PER ARTICOLI, CHE A PARTIRE DA UNA 
CERTA LARGHEZZA, SONO IMBALLATI IN PIÙ CONFEZIONI ESEMPIO ETICHETTA  ARTICOLI SU MISURA

Etichette

In questi casi i numeri d‘identificazione sulle due 
etichette si differenziano solo per l‘ultima cifra

Se un articolo, da una certa larghezza in poi, è costi-
tuito da più di un‘unità d‘imballaggio, allora questo è 
indicato espressamente:

- di quante unità d‘imballaggio l‘articolo 
  è costituito;

- di quale confezione si tratti 
  (V1A, V1B, V2A, V2B ...); 

- con quale unità di imballaggio 
  debba essere combinato.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per articoli su misura con profili aggiuntivi, questi sono sempre 
riportati sull‘etichetta.

Larghezza misura speciale

Note misura speciale


