*

*Messersì è quello
con l’accento.
Messersì is the one
with the hallmark accent.

Barbara
Marche Italia

Il cuore della produzione, il Centro
Ricerca&Progettazione, l’headquarter
sono nell’Italia centrale, sul mare
Adriatico, in uno storico distretto
manifatturiero della meccanica,
dei motori, dell’elettronica applicata.

Dipartimento ricerca
e progettazione/
produzione macchine.
Logistica e stoccaggio.
Produzione reggia.
Head office.

The Messersì production unit,
Research &Development department
and executive headquarters are based
in Barbara, central Italy, on the Adriatic
coast, in an historic manufacturing
district renowned for mechanical
engineering and applied electronics.

Research and design
department/ production
machines.
Logistics and storage.
Strapping production.
Head office.
Tra i girasoli le lamiere e i circuiti stampati
nascono macchine intelligenti.
Smart machines are created here, amidst
sunflowers, sheet metal and printed circuit boards.

Headquarter

61.000 mq

di superficie operativa,
logistica e direzionale
of operating, logistic
and executive surface area

360.000.000 km
di reggia prodotta ogni anno
of strapping produced every year
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500

macchine e sistemi di imballaggio
progettati e realizzati ogni anno
machines and packaging systems
designed and produced every year
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Ieri oggi domani
Yesterday
today tomorrow

Questa è una storia di persone
chiamate all’impresa da
Maurizio Messersì, un pioniere
che ha immaginato il futuro
35/trentacinque anni fa.
Questa è una storia di reggette
piccole medie grandi lisce zigrinate
personalizzate: ogni anno la loro
lunghezza è 60 volte il giro del mondo,
milioni di chilometri, autotreni, container,
bobine, bancali. Hanno legato tutto
il fieno dell’Australia, la ceramica
e il laterizio del centro-sud Europa,
le fibre sintetiche di mezzo mondo.
Corrono veloci e colorate ad abbracciare
ogni merce, in ogni formato.

Questa è una storia di macchine –
la visione, la conoscenza
del prodotto e del mercato,
il processo insieme al progetto.
Messersì è il partner che elabora
soluzioni con nuovi concetti
costruttivi – risposte efficaci,
performanti, sostenibili.
Messersì è l’innovazione concettuale
e culturale dell’imballaggio
industriale, personalizzato
per qualunque linea di produzione,
dedicato a qualunque settore
manifatturiero e logistico, sotto tutti
i fusorari, in ogni continente.

Messersì è made in Italy,
ma sempre più
worldwide con il 70%
di quota export nel 2014.
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This is the story of a group of people
galvanized by pioneering entrepreneur
Maurizio Messersì, a man who
envisaged the future 35/thirty-five
years ago.
It is the story of customized small,
medium, large, smooth and knurled
strapping bands: every year their
combined length would stretch 60 times
round the globe, millions of kilometres,
trucks, containers, reels and pallets.
They have bound all of Australia’s hay,
all central-southern Europe’s ceramics
and bricks, half the world’s artificial
fibres. In a flash of colour they bind
goods of all kinds, shapes and sizes.

This is the story of machines –
of vision, of product and market,
process and engineering
design expertise.
Messersì is the partner that
comes up with new construction
concepts for just the right,
most effective, high-performance
and sustainable solutions.
Messersì is a byword for the
conceptual and cultural innovation
of industrial packaging, customized
for any production line, any
manufacturing and logistic sector,
in all time zones, in all continents.

Messersì is made in Italy,
but increasingly
worldwide with a 70%
export quota in 2014.
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Worldwide

Da Barbara al mondo,
dal mondo a Barbara.

From Barbara to the world,
from the world to Barbara.

Là dove si produce si distribuisce,
dove c’è conoscenza e sviluppo,
dove si impara e si insegna.
Messersì è una piattaforma
di produzione e servizio
con il cliente al centro.

This is where we manufacture
and distribute, where our know-how
and development lies, where we learn
and we teach. Messersì is a production
and service platform centred on our
customers, before, during and after.

Sempre.

Always.

Nord America
Canada, Stati Uniti, Messico

North America
Canada, United States, Mexico

Africa
Algeria, Costa d’Avorio
Egitto, Ghana, Libia, Marocco,
Senegal, Sud Africa,Tunisia

Europa
Albania, Austria, Belgio,
Repubblica Ceca, Croazia,
Danimarca, Finlandia, Francia,
Georgia, Germania, Grecia, Italia,
Irlanda, Moldavia, Norvegia,
Olanda, Polonia, Portogallo,
Romania, Russia, Serbia, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia,
Turchia, Ucraina, Ungheria,
Uzbekistan, Regno Unito

Africa
Algeria, Ivory Coast, Egypt,
Ghana, Libya, Morocco,
Senegal, South Africa,Tunisia

Europe
Albania, Austria, Belgium,
Czech Republic, Croatia, Denmark,
Finland, France, Georgia, Germany,
Greece, Italy, Ireland, Moldova,
Norway, Netherlands, Poland,
Portugal, Romania, Russia,
Serbia, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden, Turkey,
Ukraine, Hungary, Uzbekistan,
United Kingdom

Medio Oriente
Israele, Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti

Asia
Cina, India, Indonesia, Giappone,
Malesia, Singapore, Thailandia

Middle East
Israel, Saudi Arabia,
United Arab Emirates

Asia
China, India, Indonesia, Japan,
Malaysia, Singapore, Thailand

Sud America
Argentina, Brasile, Cile, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Perù,
Tinidad, Uruguay, Venezuela

Oceania
Australia, Nuova Zelanda
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Sedi Offices
Italia France España

South America
Argentine, Brazil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Peru,
Trinidad, Uruguay, Venezuela

Oceania
Australia, New Zeland

64

Mercati di esportazione
Export
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Continenti
Continents
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Lingue Languages
Italiano English
Español Português
Francaise Deutsch
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Personalizzazione

Qualità

Flessibilità

Customization

Quality

Flexibility

Soluzioni sistemi e prodotti
coerenti con le strategie produttive
e logistiche di ogni committenza.

Qualità come vocazione, missione,
visione. In ogni pensiero,
gesto, prodotto, relazione.

Sicurezza dei macchinari,
monitoraggio costante, assistenza
specifica,affidabilità degli impianti,
efficienza dei sistemi.

Solutions, systems and products
in line with the production
and logistic strategies of each
and every customer.

Quality is our vocation, mission
and vision. In the way we think,
behave, manufacture and forge
working relationships.

Machinery safety, constant
monitoring, specific assistance,
plant reliability, system efficiency.

Sostenibilità

Tecnologia

Technology

Customer care

Avanguardia dello sguardo,
innovazione del processo,
trasmissione della conoscenza
nel prodotto e nel servizio.

Customer care, after sale,
customer satisfaction

Sustainability

Cultura della qualità e della
sostenibilità: green è la scelta,
reputazione è la sfida per
un nuovo modello di sviluppo.

Culture of quality and sustainability:
green by choice and reputation,
up to the challenge
of new models of development.

Our focus is on state-of-the-art
technology, process innovation
and on heightening awareness
of our products and services.

They call it customer care
after sales, customer satisfaction.
In Barbara we call it trust,
attention, accountability.

Valori Values
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A Barbara si chiama fiducia,
attenzione, responsabilità.

Il mondo di ogni
nostro cliente è anche
il nostro mondo.
Our customer’s world,
is our world, too.
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Projects
Solutions Products
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Sistemi per qualunque produzione
manifatturiera, filiera distributiva
e logistica; macchine e linee
che completano le funzioni del fine
linea – imballaggio e stoccaggio.

Systems for all types
of manufacturing, logistics and
supply chains, machines and lines
that complete the end-of-line
functions – packaging and storage.

Tutto vuol dire mattoni, ananas,
tegole, bottiglie, cartoni, motori,
bobine di carta e d’acciaio,
bottiglie, scatole, lattine, legno.

Anything and everything means
bricks, pineapples, tiles, bottles,
cartons, engines, reels of paper
and steel, boxes, cans.

E tante,
tante altre cose.

You name it,
we pack it.

Carta è
carte - sacchetti
risme,
pacchi cartone ondulato,
rotoli,
bobine.
Paper is
papers paper bags,
reams,
parcels corrugated
cardboard,
rolls,
reels.

Legno è
laminati,
semilavorati,
tavolame,
assi,
listellame,
tronchi,
prodotto finito.
Wood is
laminates,
semi-finished
products,
planks.
Boards and strips,
trunks and finished
products.

Un mondo, di mondi.
One World, worlds.
Vetro è
bottiglie,
lampade,
lastre.
Glass is
bottles,
lamps,
glass sheets.
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Food&beverage è
cassette di frutta,
lattine,
confezioni,
scatole,
barattoli,
tetrapack.
Food&beverage is
fruit crates,
cans,
packages,
boxes,
jars,
tetrapack.

Edilizia è
mattoni,
ceramica,
tegole,
cemento.
Building is
bricks,
pottery,
shingles,
cement.

E poi...
tessile,
arredi,
plastica,
elettrodomestici,
fieno,
siderurgia,
componentistica,
automotive.
And...
textile,
furniture,
plastic materials,
appliances,
hay,
iron and steel,
automotive.
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La reggia
Strapping band

PET/
PP
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Primi in Italia, tra i primi in Europa.
100% sostenibile e riciclabile.
Quantità qualità innovazione di
prodotto e di processo e due tipologie
– reggia in poliestere – PET – reggia
in polipropilene – PP. Una lunghezza
infinita, miliardi di metri che hanno
avvolto di tutto. Con best practices
come la reggia antispigolo
per laterizi, a oggi inimitata.
La produzione è un ciclo continuo
che si interrompe solo a Natale

e per la manutenzione degli impianti 30 milioni di chilometri al mese,
360 milioni all’anno, 72 tonnellate
di materia prima al giorno
e 22 mila all’anno. La scelta della
sostenibilità ambientale ha portato
a spostare progressivamente l’uso
della risorsa originaria; dal 1998
il rapporto si è rovesciato –
oggi 2/3 di materiale riciclato
e solo 1/3 di materiale vergine
diventa reggia per il mercato.

First in Italy, among the top three
in Europe. 100% sustainable and
recyclable. Quantity, quality, product
and process innovation and two types
– polyester PET strapping bands and
polypropylene PP strapping bands.
Infinite length, billions of metres that
have bound just about everything.
With best practices such as the unique
and as yet not imitated anti-angle
strapping band for bricks.
Production is non stop, a continuous

cycle interrupted only at Christmas
and for plant maintenance - 30 million
kilometres a month, 360 million
a year, 72 tons of raw materials
a day and 22 thousand a year.
Our commitment to environmental
sustainability has convinced us to
gradually alter the use of our original
resource, since 1998 the ratio has
changed – today 2/3 recycled material
and just 1/3 virgin raw material become
strapping bands for the market.
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La reggia in Poliestere
Superband – PET –

La reggia GreenTech,
in poliestere – PET –

La reggia in Polipropilene
– PP–

Our Polyester – PET –
strapping band

Our Polipropilene
– PP– strapping band

Completamente green, ha un’elevata
tenacità, percentuali di allungamento
contenute, è inalterabile alle variazioni
di temperatura e insensibile ai raggi
ultravioletti e garantisce un
tensionamento costante durante
ogni fase di gestione del collo.
Prodotta in varie misure e spessori
è facile da maneggiare e può essere
utilizzata con impianti di reggiatura
automatici grazie a una vasta gamma
di misure – da 9 mm a 32 mm di
larghezza, e da 0,50 mm a 1,27 mm
di spessore. È un’alternativa
alla reggia in ferro, non arrugginisce,
e offre un’assoluta sicurezza
statica nella gestione del pacco
durante il trasporto e lo stoccaggio.

Concepita per il massimo valore
aggiunto in termini di sostenibilità
e risparmio energetico, è il frutto
della ricerca e dell’esperienza
in infinite applicazioni e mercati.
Si utilizza su tutte le macchine
reggiatrici automatiche, garantisce
le stesse performance e favorisce
un nuovo sistema di imballaggio
senza investimenti.
La maggiore lunghezza dei rotoli
diminuisce la quantità di anime
di cartone e riduce lo scarto
dei materiali; la riduzione dei tempi
di arresto ottimizza i cicli
di produzione; il minor volume
dei materiali abbassa i costi
di trasporto e di inquinamento.

Riciclabile al 100%, totalmente
smaltibile, economica e pratica,
raggiunge livelli di massima tenacità
e affidabilità. È la reggia con nome
e cognome: la sua eccellente qualità
di stampa consente personalizzazioni
perfette fino a 3 colori.
È ideale per le linee produttive seriali
della grande industria e per le
produzioni artigianali medio-piccole.

Is completely green and very tough,
able to withstand temperature
variations, it is also insensitive
to ultraviolet light. It has an absolute
static safety factor during transport
and does not rust; produced in various
measurements and thicknesses,
it is easy to handle and can be used
with automatic strapping systems.

Is 100% recyclable, low-cost and
practical and ensures top reliability.
It is the strapping band with its
own name and surname: thanks
to its excellent printing quality,
it can be customized in up to 3 colours.
It is the ideal solution both for
large-scale and for small-medium
sized production lines.
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Our Superband
Is an alternative to the iron strapping
band, perfect for handling
palletized products – during
transport and storage.
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Esempi di reggia
in differente formato,
configurazione,
personalizzazione.
Different sizes,
configurations and
customization strapping
band samples.
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Design
Know-how
Da subito, da sempre accanto
alla reggia c’era l’officina di supporto
tecnico che garantiva monitoraggio,
assistenza e servizio ai primi
lanciareggia. Reggia e macchine, dal
1980. Un’intuizione in controtendenza
che ha tenuto insieme produzione,
fornitura, installazione. Gli anni ’90
segnano il passaggio dalle macchine

semiautomatiche alle soluzioni chiavi
in mano per l’imballaggio e il fine linea.
Nel 2000 il mercato si allarga
e si diversifica, e alle macchine si
aggiungono linee e sistemi sempre
più sofisticati. Inizia il tempo di una
meccanica ad alto valore aggiunto
progettuale e cognitivo,e cambia
la filosofia costruttiva dell’imballaggio.

Right from the start, we have always
offered Messersì technical support
service along with our strapping
bands, thereby guaranteeing
monitoring, assistance and service
for the first strap feeder units.
Strapping bands and machines,
since 1980. Innovative thinking
has kept production, supply
and installation together.
The 1990s saw a shift from

semi-automatic machines to turnkey
solutions for packaging and end-of-line.
In 2000 the market expanded,
diversified and segmented
to include increasingly sophisticated
lines and systems.
Mechanical engineering moved
into a new era of high added value
in terms of design and know-how,
thus changing the construction
philosophy of packaging.
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Teste di reggiatura.
Strapping Heads.
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Macchina avvolgitrice
ad anello rotante, mod.
Saturno – dettaglio anello
ad induzione magnetica.
Patent Pending Messersì.
Ring wrapping machine,
model Saturno – magnetic
induction ring detail.
Patent Pending Messersì
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Acceleratori di particelle,
pezzi di un satellite,
componenti di un laboratorio
di fisica nucleare, intelaiature
di una stazione spaziale?

Creature meccaniche
ad alto contenuto di intelligenza
meccatronica, idraulica,
elettronica, oleodinamica,
elettrotecnica, termodinamica.
Il loro design ha la bellezza
della funzione originaria – voce
del verbo imballare; la sicurezza
della missione – realizzare i pacchi

più belli, efficienti, protetti e sicuri
del mondo; la forza della materia
perfetta, solida, stabile, affidabile.
Concepite per completare
l’organizzazione tecnologica, operativa
e logistica dell’impianto produttivo.
Scelte dalle aziende
più importanti del mondo.

Particle accelerators,
satellite parts, nuclear physics
laboratory components
or space station frameworks?

These are not particle accelerators,
satellite parts, nuclear physics
laboratory components or space
station frameworks but mechanical
creatures with the same mechatronic,
hydraulic, electronic, oleodynamic,
electrotechnical and thermodynamic
intelligence content.
Their design has all the beauty
of the original function – part of the
verb “to strap”; just one mission –

to achieve the finest-looking,
most efficient, best protected
and safest packages in the world;
the strength of the perfect, solid
and stable material. Designed
to complete the technological,
operational and logistic
organization of the production unit.
Chosen by the world’s
leading companies.

Macchina avvolgitrice
orbitale mod. Orbit M21 –
dettagli anello e trasporti.
Orbital Wrapping machine
model Orbit M21 – ring
and conveyors details.
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Saturno
Macchina avvolgitrice
automatica
con anello rotante.
Sequenza di imballaggio.
Ring wrapping Machine.
Back to back packaging.
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Didascalie
didscalie
Didascalie
didscalie
Didascalie
didscalie
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Tipologie di macchine
Sectors

Macchine
reggiatrici

Strapping
machines

Macchine
incappucciatrici

Hooding
machines

Le macchine reggiatrici – automatiche,
semiautomatiche e per linea di
confezionamento, orizzontali, verticali
e laterali – imballano con facilità
e velocità ogni materiale.
Per la loro semplicità di utilizzo
e l’alto grado di personalizzazione,
sono impiegate in molti settori
industriali e artigianali.

Strapping machines – automatic,
semi-automatic and for packaging
lines, horizontal, vertical and sidesealing – are designed to package
all kinds of material easily and quickly.
User-friendly and customizable,
they are employed in numerous
large, medium and small-sized
industrial sectors.

Le macchine incappucciatrici sono
il sistema ideale per pacchi esposti
che richiedono protezione
e salvaguardia igienica e funzionale.
La loro stabilità è assicurata
dall’elasticità del film che rende
questa tipologia di imballaggio
la soluzione migliore per stabilizzare
e gestire carichi molto instabili.

Hooders work in two stages:
first the film is stretched over
the pallet, after which it immediately
drops down over the contours
until the whole pallet is covered.
It is the ideal system for exposed
packages requiring protection
as well as hygienic and functional
safeguards. Stability is guaranteed
by the elasticity of the film which
makes this type of packaging
the best solution for stabilizing and
handling particularly unstable loads.

Macchine
avvolgitrici

Wrapping
machines

Shrink wrapping
machines

Le macchine avvolgitrici ad anello,
verticali, a braccio rotante, fermo
e orbitale imballano con il film
estensibile, e sviluppano soluzioni
che mantengono alta la qualità,
la protezione e i ritmi di produzione.
Il livello di personalizzazione
è pressoché totale, e i vari optional
rendono le avvolgitrici un macchinario
indispensabile per il trasporto
e la movimentazione del materiale.

Wrapping machines wrap packages
in stretch film, and develop solutions
that keep the quality and pace
of production high. This product
line includes ring, vertical,
rotary or still and orbital wrappers.
The degree of customization
is almost limitless, and the various
optionals make these machines
indispensable for transporting
and handling material goods.

Macchine
per
termoretrazione
Le macchine per termoretrazione,
adatte a confezionare prodotti
pallettizzati, conferiscono stabilità
all’imballaggio e buona protezione
dagli agenti atmosferici.
L’imballaggio avviene in tre fasi:
il film retraibile viene preparato
e tagliato a misura; la macchina
lo posiziona intorno al materiale
da imballare; il forno combinato –
elettrico o a gas – agisce sul film
che si ritrae, si fissa e così aderisce
perfettamente al prodotto e al pallet.

Shrink wrapping machines, suitable
for packing palletized products,
provide stability as well as good
protection from atmospheric agents.
Packaging takes place in three stages:
the shrink film is prepared
and cut to measure, the machine
places it round the material
to be packaged, the combined –
electric or gas-fired – oven
causes the film to shrink, and thus
to adhere perfectly to both
the product and the pallet.
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Macchine
reggiatrici

Strapping
machines

PR99
Macchina reggiatrice
automatica con
compattatore.
Automatic Strapping
Machine with vertical
compression.
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Macchine
avvolgitrici

36

Wrapping
machines

Saturno
Macchina avvolgitrice
automatica
con anello rotante.
Ring wrapping Machine.
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Macchine
incappucciatrici
Hooding
machines

MH3
Macchina
incappucciatrice
automatica.
Automatic
Stretch-hooding
machine.
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Macchine
per termoretrazione

Shrink wrapping
machines

SH51
Macchina per
termoretrazione,
incappucciatrice
combinata.
Shrink-Hooding
Machine .
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Linee Lines
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Progettata e realizzata per una
delle più grandi e prestigiose cartiere
del Sud America è la linea più
completa mai realizzata prima.
Con compattatore e spolveratore
carta, mettifoglio, tendine,
pressa, forno a camera, navette
per lo scarico dei pacchi, isola
per le lavorazioni manuali.

Designed and built for one
of the largest and most prestigious
paper mills in South America, it is
the most complete line ever made.
With squarer, paper duster, film feeder,
side film wrapper, film edge tucking
device, press, chamber oven,
dual shuttle package unloading
and island for manual processing.
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Linee Lines
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Progettata e realizzata per un’industria
siderurgica in Russia, la linea
di imballaggio per lingotti in alluminio
utilizza reggia in PET e acciaio.

Designed and built for a steel industry
in Russia, the packaging line
for aluminum ingots uses both PET
and steel strapping.
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Linee Lines
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Progettata e realizzata per un polo
produttivo manifatturiero in Asia,
è una linea a induzione magnetica
di nuova concezione e ad altissima
produttività in termini di pacchi/ora.

Designed and built for
a manufacturing hub in Asia,
it is a new-concept magnetic
induction line with exceptionally
high package/hour output rate.

Progettata e realizzata per uno
stabilimento negli Stati Uniti
è una linea automatica per l’imballo
di prodotti ceramici multiformato.

Designed and built for a factory
in the USA, it is an automatic
packaging line for multi-size
ceramic products.
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Il capitale umano
Human capital

Nell’headquartier di Barbara
sono raccolte le funzioni manageriali,
operative e produttive – reggia,
macchine, linee – e nell’open
space che guarda le colline
c’è il Centro Ricerca&Progettazione,
nodo e hub di relazioni con laboratori,
università, poli di incubazione.
Lì il software non è solo quello
dei programmi in 3D o dei sofisticati
sistemi di calcolo e simulazione:

Community
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il software pregiato e irrinunciabile
è il team di tecnici specializzati,
ingegneri, tecnologi dei materiali
che studiano ed elaborano
soluzioni dedicate e su misura.
È un software che sorride
e dialoga con menti
e mani scelte e formate
per tradurre le soluzioni
in lamiere, impianti, montaggi,
saldature, collaudi.

Our Barbara headquarters house
our executive offices and our
operational and production facilities –
strapping bands, machines, lines –
and, in the open space overlooking
the hills there is the Research&
Development department,
the beating heart and hub
of our relations with laboratories,
universities and incubation centres.
There the software is not only that
of 3D programs or sophisticated

calculation and simulation systems:
the real software – prestigious
and absolutely key – is our team
of specialists, engineers, material
technologists who study and work
out specific and ad hoc solutions.
This is software that smiles
and converses with minds
and hands recruited and trained
to translate solutions into sheet
metal, plant, installations,
sealing and tests.

A Barbara c’è una
comunità di persone,
competenze, esperienze
connesso in tempo reale
con la community
Messersì worldwide.
Barbara is home
to a community of people,
skills, experiences linked
in real time with the
Messersì community
worldwide.
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Grazie.
A questi primi
35 anni.
Our thanks.
To these first
35 years.
Grazie alla conoscenza e all’esperienza,
data e ricevuta.
Grazie a ognuno dei nostri collaboratori
per essere parte di una lunga storia.
Grazie agli incontri con uomini e donne,
imprenditori, tecnici, distributori,
agenti, inventori, manager, progettisti,
comunicatori, installatori, innovatori.
Grazie alle imprese con cui abbiamo
lavorato e progettato, costruito investito
e prodotto, e qualche volta discusso.
Grazie alle Università che molto
ci insegnano ma qualcosa imparano.
La loro fiducia è la nostra reputazione.

E grazie a lui.

Thanks to the know-how
and experience, given and received.
Thanks to each and every member
of our team for their contribution
to this long story.
Thanks to our encounters with men
and women, entrepreneurs, engineers,
distributors, agents, inventors,
managers, designers, communicators,
installers and innovators.
Thanks to the firms we have worked
and planned with, built, invested,
produced, and sometimes argued with.
Thanks to the universities
who have taught us so much
and occasionally learned from us.
Their trust is our reputation.

To the honourable package and
its stories, stories of objects, projects
and desires. Packages are our core
business, more core than business.
Thanks to the secrets they hold,
to the fragility that we have protected,
to the headaches they have caused us,
to the care they have forced
us to take, to the beauty that they
have encouraged us to create.
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Onore al pacco e alle sue storie,
storie di oggetti, progetti, desideri.
Il pacco è il core business, nel senso
del core prima del business.
Grazie ai segreti che custodisce,
alle fragilità che abbiamo protetto,
ai rompicapo che ci ha procurato,
alla cura che ci ha imposto,
alla bellezza che ci ha richiesto.

And thanks to the
honourable package!
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