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Nata nel 1953 dall’ini-
ziativa del Signor 
Enrico Argentati 
come una classica 

falegnameria artigiana, in se-
guito Boxwood, risponden-
do a delle precise richieste di 
mercato si è via via specializ-
zata anche nella produzione di 
scatole. Un primo cambiamento 
avviene nel 1985 quando Ar-
gentati cede l’attività a Gian-
carlo Minucci, padre dell’at-
tuale titolare, il quale prosegue 
con amore e cura il lavoro che 
il suo “mastro” falegname gli 

aveva insegnato; un’altra svol-
ta per l’azienda risale al 1990, 
quando il figlio Moreno deci-
de di dedicare sempre più at-
tenzione al packaging. Questa 
felice intuizione ha consentito 
all’azienda, che nel 2007 di-
venta l’odierna Boxwood, di 
soddisfare le esigenze di grandi 
brand o personaggi famosi: la 
qualità dei prodotti piace così 
tanto che le scatole Boxwood 
diventano anche pregiati com-
plementi d’arredo delle scriva-
nie di molti vip del mondo dello 
spettacolo e della politica. 

Oltre al settore calzaturiero, 
metalmeccanico e dell’abbi-
gliamento, l’azienda si rivolge 
anche a quello enologico e del-
la regalistica. I legni utilizzati 
spaziano dal faggio al mogano 
e dal noce al pino, con la pos-
sibilità di personalizzare il box 
con loghi aziendali o con uno 
sfondo a scelta stampato sul 
coperchio, anche a più colori. 
La scatola, inoltre, può essere 
arricchita e personalizzata ulte-
riormente grazie all’utilizzo di 
ferramenta da poter scegliere 
in infinite varianti sui cataloghi 

dei  fornitori. Inoltre, Boxwo-
od è anche importatore diretto 
e distributore di scatole con o 
senza set per il vino. Consiglia-
te per idee regalo, occasioni 
speciali o per accompagnare 
con un packaging ad hoc vini 
selezionati, sono declinate in 
tre versioni: legno, bambù e 
similpelle, per contenere una, 
due oppure tre bottiglie. 
Molto interessante anche il box 
“tre bottiglie con termoforma-
to”, utile per proteggere il vino 
durante la spedizione, disponi-
bile nelle nuance nero, allumi-
nio, trasparente e floccato rosso 
antico. 
Se, infine, desiderate fare “più 
scena” ed enfatizzare, quindi, 
ancora di più la preziosità e 
l’originalità del dono, c’è l’in-
trovabile paglia di legno, per 
riempire non solo le scatole, ma 
anche i cesti e le varie confe-
zioni regalo.  •

L’azienda marchigiana presenta i modelli delle sue scatole 
in legno, abito ideale per le vostre bottiglie
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veste il tuo vino 
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