
protect · decorate · communicate



Make your Brand 

 Talk.
Il tuo prodotto. Uno smartphone. Una scansione. E il tuo cliente potrà  
immergersi nell’affascinante e scintillante mondo del Brand. Riceverà  
informazioni sul prodotto, potrà collegarsi ai social network, autenticare il suo 
prodotto. Oppure potrà beneficiare del supporto logistico fino al tracciamento 
del prodotto. 

La tecnologia amplifica le nostre possibilità di interazione con il mondo
esterno; grazie a BRAND ENHANCEMENT, l'accesso ai contenuti digitali non 
è più riservato unicamente ai codici a barre. Ti offriamo una maggiore libertà 
di design e la possibilità di sfruttare elementi di pregio quali, ad esempio, loghi 
stampati a caldo o immagini olografiche per creare porte d'accesso digitali a 
una dimensione del Brand sempre più ampia.

Con BRAND ENHANCEMENT KURZ offre un concept semplice e completo per 
il tuo Brand, aumentandone l’appeal e, al contempo, proteggendolo
dalla contraffazione.

Una combinazione unica di foglie e software: BRAND ENHANCEMENT 
by KURZ è quindi la soluzione ideale per arricchire la tua strategia di 
marketing.

BRAND ENHANCEMENT by KURZ, il 
sistema più semplice e completo per il 
mobile marketing, la decorazione e la 
protezione del marchio.



BRAND ENHANCEMENT by KURZ è la soluzione ideale per
il tuo Brand: una combinazione unica tra comunicazione in 
tutte le sue forme e protezione, qualunque sia la modalità 
di interazione prescelta.

Dai voce al tuo Brand.

 Nobilitazione:
Diversamente dai tradizionali barcode, i loghi stampati a caldo
e le scritte dagli effetti metallizzati od olografici attirano  
l’attenzione, aumentano il valore del tuo prodotto e, insieme a 
BRAND ENHANCEMENT, diventano le porte d'accesso al  
mondo digitale.

 Comunicazione:
Il dialogo con il tuo cliente si apre alla prima scansione. Da
questo momento il cliente potrà vivere in prima persona i  
contenuti da te definiti in base al tuo concept di marketing:

· Informazioni sui prodotti
· Offerte di cross-selling
· Giochi interattivi
· Possibilità di comunicazione
· Registrazione del prodotto
· Autenticazione del prodotto
· Servizi post-vendita
· E tanto altro ancora

 Sicurezza:
Grazie alle soluzioni per la protezione ottica del Brand, come
ad esempio gli ologrammi, è possibile proteggere i prodotti
dalla contraffazione. Gli elementi dell’ologramma, riconoscibili 
dall’app, consentono inoltre la verifica online dell’autenticità del 
prodotto.

la soluzione software:
Con Adorsys (parte del Gruppo KURZ), specialista in ambito di soluzioni  
informatiche personalizzate, siamo in grado di sviluppare concept su 
misura per le tue necessità. I servizi forniti includono lo sviluppo dell’app, il 
collegamento a sistemi preesistenti di gestione delle merci, sino ad arrivare 
a soluzioni informatiche complete.

A prescindere dal sistema operativo, programmiamo e realizziamo funzio-
nalità, modelli di interfaccia e relativi collegamenti su misura per te.



BRAND ENHANCEMENT ti consente di ampliare le 
funzioni comunicative dei tuoi loghi

Comunicare 
Supporto specifico per il Brand nell'ambito di mobile  
marketing, feedback clienti, cross-selling, servizi 
post-vendita, storytelling, ecc.

Decorare  
Valorizzazione del Brand con stampa a
caldo, effetti metallizzati e rilievi.

Proteggere il Brand 
Protezioni dalla contraffazione.

Stampa a rilievo con AlufiN® special.

Qui puoi vedere diversi esempi stampati e i relativi
collegamenti a vari contenuti digitali.

E questa è soltanto una delle infinite possibilità che il 
concept BRAND ENHANCEMENT by KURZ ti offre per 
integrare la tua strategia di mobile marketing.

Grazie alla combinazione delle nostre lamine e di un’app
esclusiva, sviluppata apposta per te, potrai inserire elementi a
piacere, quali loghi, immagini, numeri identificativi o codici in 
2D da utilizzare come accattivanti punti d'accesso al mondo 
del mobile marketing.

Offri ai tuoi clienti la possibilità di accedere rapidamente e 
agevolmente ai manuali d'istruzione e alle hotline, sfrutta le 
possibilità di cross-selling, continua le tue campagne online. 
Offri ai tuoi clienti la possibilità di individuare i negozi più vicini 
e di autenticare i prodotti e ottieni importanti informazioni sul 
loro comportamento e molto altro ancora.
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Get the use-case presentation at:
www.brandenhancement.com/showcase
or use the qr-code:

BRAND ENHANCEMENT by KURZ®

www.kurz-group.com

Get the use-case presentation at:
www.brandenhancement.com/presentation
or use the QR code:

 TALK.
MAKE YOUR BRAND



Con BRAND ENHANCEMENT il tuo Smart phone 
si trasforma in un cinema in grado di proiettare 
incredibili giochi di luce. 

Comunicare 
Supporto specifico per il prodotto nell'ambito di 
mobile marketing, estensione di campagne
promozionali, collegamento ai social network, 
informazioni sui prodotti, store locator, promozioni 
stagionali, ecc.

Decorare 
Valorizzazione del Brand grazie a ologrammi a
singola immagine dagli effetti ottici molteplici.

Proteggere il Brand 
Protezione dalla contraffazione grazie all'utilizzo  
di soluzioni ottiche di siurezza.

Ologramma a singola immagine 
con tecnologia KuRZ SpectraSeal®.

Accattivanti barcode
personalizzati con BRAND  
ENHANCEMENT.

Comunicare 
Supporto specifico per il prodotto 
nell'ambito di mobile marketing,  
collegamento agli URL, informazioni  
sui prodotti, store locator, ecc.

Decorare 
Valorizzazione del QR code grazie a 
elementi metallizzati o olografici.

Proteggere il Brand 
Maggiore protezione dalla contraffazione 
grazie alla metallizzazione olografica, 
alla registrazione dei prodotti e alla loro 
autenticazione.

QR code TRuSTSEAl® KuRZ  
personalizzato e parzialmente  
metallizzato.

Personalizza i prodotti con BRAND ENHANCEMENT.

Comunicare 
Supporto specifico per il prodotto nell'ambito di mobile 
marketing, geolocalizzazione, personalizzazione, raccolta 
di dati specifici sui clienti, ecc.

Decorare  
Valorizzazione del Brand grazie alla personalizzazione 
metallizzata.

Proteggere il Brand  
Elevata protezione grazie alla registrazione online,  
all'autenticazione e alla tracciabilità.

Codice numerico personalizzato 
con ligHT liNE® KuRZ. 

Per creare un collegamento al mondo digitale, l'app 
sfrutta elementi predefiniti o personalizzati come, ad 
esempio, il logo presente sul packaging. Molteplici 
sono le possibilità di interazione offerte dalle foglie 
KURZ:

· stampa a caldo metallizzata
·  immagini olografiche
· numeri identificativi
· codici a barre olografici
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Contact & Links

Make your Brand 

 Talk.
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LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Brand EnhancEmEnt
Schwabacher Str. 482
d-90763 Fuerth
Germany

Phone:  +49 911 71 41-834
Fax:    +49 911 71 41-507
info@brandenhancement.com
www.brandenhancement.com

The information provided herein is given with utmost care and according to our best knowledge and experience 
as of the date of this document, but NO REPRESENTATION, GUARANTEE OR WARRANTY, EXPRESSED OR IM-
PLIED IS MADE AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION OR TO ANY 
SPECIAL QUALITY OR FITNESS OF THE FOIL FOR A SPECIAL APPLICATION. This information does not release 
the customer from his own liability for care examination, in particular with regard to the incoming goods inspection 
and any fitness of the respective foil for his intended use. This especially applies to any further production steps 
including but not limited to production steps following subsequent to the foil application and which may have con-
siderable influence on the result of the application process, but which are completely out of the control of KURZ. 
All supplies and services shall exclusively be subject to the Terms and Conditions of Sale of LEONHARD KURZ 
Stiftung & Co. KG or the Terms and Conditions of Sale of the respective KURZ-company respectively, valid at the 
time of conclusion of the respective sales contract and depending on which company acts as seller, as well as the 
Technical Specification (TS) of the respective foil. You may find the Terms and Conditions of Sale on the homepage  
www.kurz.de or on the homepage of the respective KURZ-company respectively. On request we will provide you 
with a paper copy of the Terms and Conditions of Sale and TS. All patterns and designs owned by KURZ. Repro-
duction strictly forbidden. Infringements will be prosecuted. All rights reserved. Issue 05/2015 - This document 
supersedes all previous issues. BRAND ENHANCEMENT by KURZ as well as the logo BRAND ENHANCEMENT 
by KURZ are registered trademarks of LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG.


