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100% Made in Italy

GETTONE PER CARRELLO
MATERIALE: Bioplastica
DIMENSIONI: Diametro 23 mm
STAMPA: tampografia

Ovetto Biodegradable
Keyring
100% Made in Italy
SCATOLINA PERSONALIZZATA PER OVETTO
MATERIALE: Cartoncino
DIMENSIONI: 47x108x14mm
STAMPA: digitale

I portachiavi Ovetto sono amici dell’ambiente. La bioplastica con cui viene prodotto è composta da amido di mais e
altri prodotti capaci di degradarsi completamente nell’ambiente. Il portachiavi Ovetto contiene un utilissimo gettone
delle dimensioni di 1 euro comodo per prendere il carrello
del supermercato.

PORTACHIAVI OVETTO
MATERIALE: Bioplastica
DIMENSIONI: 45x60mm
STAMPA: tampografia

PROCESSO DI DEGRADAZIONE DELLA BIOPLASTICA

Colori materiale Unicolor
PORTACHIAVI OVETTO
MATERIALE: Bioplastica
DIMENSIONI: 45x60mm
STAMPA: tampografia
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Portachiavi
Looketto
100% Made in Italy

I portachiavi “Looketto” rispettano l’ambiente in cui
viviamo. La Bioplastica con cui viene prodotto è composta da amido di mais e altri elementi capaci di degradarsi completamente nella natura. Possono essere
personalizzati nei colori e con stampa tampografica.

Raschiaghiaccio
Auto
100% Made in Italy
I nostri raschiaghiaccio sono amici dell’ambiente. La bioplastica con cui vengono prodotti è composta da amido di mais e altri elementi capaci di degradarsi completamente
nella natura. Il raschiaghiaccio è un oggetto
utile da tenere in auto nel periodo invernale quando i vetri si ghiacciano facilmente.
Possono essere personalizzati nei colori e
con stampa tampografica.

PORTACHIAVI LOOKETTO
MATERIALE: Bioplastica
DIMENSIONI: 34x46mm
STAMPA: Tampografia

Portachiavi
Grattino
100% Made in Italy

I portachiavi “Grattino” sono eco-friendly. La Bioplastica con cui viene prodotto è composta da amido
di mais e altri elementi capaci di degradarsi completamente nell’ambiente. Possono essere personalizzati nei colori e con stampa tampografica.

RASCHIAGHIACCIO
MATERIALE:Bioplastica
DIMENSIONI: 17x8cm
STAMPA: tampografia

RASCHIAGHIACCIO
MATERIALE: Bioplastica
DIMENSIONI: 17x8cm
STAMPA: tampografia

PROCESSO DI DEGRADAZIONE DELLA BIOPLASTICA

PORTACHIAVI GRATTINO
MATERIALE: Bioplastica
DIMENSIONI: 60x28mm
STAMPA: Tampografia
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PORTACHIAVI VINTAGE
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 9x5,5cm
STAMPA: serigrafia

Portachiavi
Cuoio
Rigenerato
100% Made in Italy
I portachiavi in cuoio rigenerato sono eco-friendly. Il cuoio rigenerato o salpa è prodotto con residui delle lavorazioni di manufatti in cuoio e pelle altrimenti destinati alla discarica. È un materiale eco-compatibile che guarda alla
salvaguardia dell’ambiente nel quale viviamo. I portachiavi possono essere realizzati in sagome personalizzate.

PORTACHIAVI CUORE
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: max. 60x60mm
STAMPA: tampografia
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PORTACHIAVI CAMPANA
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 5x5,5cm
STAMPA: serigrafia
PORTACHIAVI CUORE
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: max. 60x60mm
STAMPA: tampografia

PORTACHIAVI CUORE
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: max. 60x60mm
STAMPA: tampografia

PORTACHIAVI LACCIO
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 100x30mm
STAMPA: serigrafia
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Portachiavi
in Sughero
100% Made in Italy
Il sughero è vegetale al 100%, viene ricavato
dalla corteccia della quercia da sughero. È un
materiale straordinariamente elastico e resistente all’acqua, le sue caratteristiche strutturali consentono il taglio e la pressatura in fogli.
Il sughero viene utilizzato in molti settori e anche nella progettazione di oggetti di design di
alta qualità. I portachiavi possono essere realizzati in sagome personalizzate.

PORTACHIAVI SUGHERO
MATERIALE: Sughero
DIMENSIONI: max. 60x60mm
STAMPA: serigrafia

Custodia
Carte di Credito
100% Made in Italy
Le custodie per carte in cuoio rigenerato sono amiche
dell’ambiente. Il cuoio rigenerato o salpa è prodotto dai
residui delle lavorazioni di manufatti in cuoio e pelle altrimenti destinati alla discarica. È un materiale eco-compatibile che guarda alla salvaguardia dell’ambiente nel quale
viviamo. Le custodie possono essere personalizzate nella
forma e con la stampa.

CUSTODIA CARTE
MATERIALE: Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 10x6,5cm
STAMPA: serigrafia
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CUSTODIA CARTE
MATERIALE: Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 10x7cm
STAMPA: serigrafia

CUSTODIA CARTE SAGOMATA
MATERIALE: Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 10x7,3cm
STAMPA: serigrafia
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Porta
Monete

Segnalibri
100% Made in Italy

100% Made in Italy

I nostri segnalibri rispettano la natura. Possono
essere realizzati in diversi materiali riciclati come
il cuoio rigenerato, oppure in materiali vegetali
come la lamina di legno o la pasta di cellulosa.

Il porta monete è realizzati con uno speciale materiale simile alla pelle ma composto da amido di
mais e altri componenti biodegradabili. Oltre a
salvaguardare l’ambiente è il gadget ideale per tutti
i settori perché è utile e funzionale. Può essere personalizzatio con stampa serigrafica.

PORTACHIAVI SUGHERO
MATERIALE: Sughero
DIMENSIONI: 17,5x4,7cm
STAMPA: serigrafia

PORTA MONETE
MATERIALE: Ecopelle biodegradabile
DIMENSIONI: 11,5x7cm
STAMPA: serigrafia

PORTA MONETE
MATERIALE: Ecopelle biodegradabile
DIMENSIONI: 11,5x7cm
STAMPA: serigrafia

PORTACHIAVI SUGHERO
MATERIALE: Lamina di legno
DIMENSIONI: 4,5x18cm
STAMPA: serigrafia

PORTA MONETE
MATERIALE: Ecopelle biodegradabile
DIMENSIONI: 11,5x7cm
STAMPA: serigrafia

10

PORTA MONETE
MATERIALE: Ecopelle biodegradabile
DIMENSIONI: 11,5x7cm
STAMPA: serigrafia

PORTACHIAVI SUGHERO
MATERIALE: Cuoio rigenerato
DIMENSIONI: 3,4x17cm
STAMPA: serigrafia

PORTACHIAVI SUGHERO
MATERIALE: Cuoio rigenerato
DIMENSIONI: 4,5x18cm
STAMPA: serigrafia

PORTACHIAVI SUGHERO
MATERIALE: Cuoio rigenerato
DIMENSIONI: 4x16,3mm
STAMPA: serigrafia
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Cartelline A4
100% Made in Italy

Le cartelline in cuoio rigenerato sono amiche dell’ambiente.
Il cuoio rigenerato o salpa è costituito dai residui delle lavorazioni di manufatti in cuoio e pelle altrimenti destinati alla
discarica. È un materiale eco-compatibile che guarda alla
salvaguardia dell’ambiente nel quale viviamo. Le cartelline
possono essere personalizzate nei colori e con la stampa.

Porta Penne
100% Made in Italy
Il cuoio rigenerato o salpa è costituito dai
residui delle lavorazioni di manufatti in
cuoio e pelle altrimenti destinati alla discarica. È un materiale eco-compatibile
che guarda alla salvaguardia dell’ambiente nel quale viviamo. I porta penne
possono essere personalizzati nei colori e
con la stampa.

CARTELLINA A4
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 24x31cm
STAMPA: tampografia

Custodia
Passaporto
100% Made in Italy

CUSTODIA PASSAPORTO
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 10x14cm
STAMPA: serigrafia
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PORTAPENNE CON FORI
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI:14x7x9cm
STAMPA: tampografia

Le custodie passaporto in cuoio rigenerato sono eco-friendly.
Il cuoio rigenerato o salpa è costituito dai residui delle lavorazioni di manufatti in cuoio e pelle altrimenti destinati alla discarica. È un materiale eco-compatibile che guarda alla salvaguardia dell’ambiente nel quale viviamo. Le cartelline possono
essere personalizzate nei colori e con la stampa.
PORTAPENNE AUTO MONTANTE
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 7x7x9cm
STAMPA: tampografia

CUSTODIA PASSAPORTO
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI:10x14cm
STAMPA: serigrafia

PORTA PENNE CUCITO
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI:7x7x9cm
STAMPA: tampografia
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Taccuini

Quaderni

100% Made in Italy

100% Made in Italy

I taccuini di cuoio rigenerato rispettano l’ambiente. Il cuoio
rigenerato o salpa è costituito dai residui delle lavorazioni di
manufatti in cuoio e pelle altrimenti destinati alla discarica. È
un materiale eco-compatibile che guarda alla salvaguardia
dell’ambiente nel quale viviamo. I taccuini possono essere
personalizzati nei colori e con la stampa.

TACCUINO
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 9x12,5cm
STAMPA: tampografia

I quaderni in cuoio rigenerato sono eco-friendly.
Il cuoio rigenerato o salpa è prodotto dai residui
delle lavorazioni di manufatti in cuoio e pelle altrimenti destinati alla discarica. È un materiale
eco-compatibile che guarda alla salvaguardia
dell’ambiente nel quale viviamo. I quaderni possono essere personalizzati nele dimensioni, nei
colori e con la stampa.

QUADERNO PICCOLO
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI:12,5x19,5cm
STAMPA: serigrafia
TACCUINO PICCOLO
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 9x10,5cm
STAMPA: serigrafia

QUADERNO GRANDE
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 19x25cm
STAMPA: serigrafia

TACCUINO MEDIO
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 9x16cm
STAMPA: serigrafia
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TACCUINO GRANDE
MATERIALE:Cuoio Riciclato
DIMENSIONI: 12x21cm
STAMPA: serigrafia
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Astucci
in Cellulosa
100% Made in Italy
Gli astucci in pasta di cellulosa sono amici dell’ambiente. La pasta di cellulosa che usiamo per le nostre
produzioni è ottenuta dalla lavorazione di fibre del legno. Il risultato è quello di un materiale ecologico forte, impermeabile, con alta resistenza agli strappi e all’ abrasione. Gli astucci sono lavabili a 30°
C, possono essere personalizzati nelle dimensioni, nei colori e con stampa digitale o serigrafica.

ASTUCCIO
MATERIALE:Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI:21x12,5cm
STAMPA: serigrafia

ASTUCCIO
MATERIALE:Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI:17,5x9cm
STAMPA: serigrafia

ASTUCCIO QUADRATO
MATERIALE:Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI:14x15cm
STAMPA: serigrafia

ASTUCCIO
MATERIALE:Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI:17,5x9cm
STAMPA: serigrafia

Astucci
per Mascherine
100% Made in Italy

LINEA VINTAGE
COLORI NATURALI
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LINEA COLOR
COLORI BRILLANTI
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ASTUCCIO QUADRATO
MATERIALE:Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI: 14x15cm
STAMPA: digitale

Buste - Astucci
Stampa digitale
100% Made in Italy

BUSTA A4
MATERIALE:Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI:33,5x24,2cm
STAMPA: digitale
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Le buste in pasta di cellulosa sono attente alla salvaguardia dell’ambiente. La pasta di cellulosa che
usiamo per le nostre produzioni è ottenuta dalla lavorazione di fibre del legno. Il risultato è quello di
un materiale ecologico forte, impermeabile, con alta
resistenza agli strappi e all’abrasione. Le buste sono
lavabili a 30° C, possono essere personalizzate nelle
dimensioni e con la stampa digitale o serigrafica.

ASTUCCIO GRANDE
MATERIALE:Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI:21x12,5cm
STAMPA: digitale

ASTUCCIO GRANDE
MATERIALE: Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI: 33,5x24,2cm
STAMPA: digitale

BUSTA A4
MATERIALE:Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI: 33,5x24,2cm
STAMPA: digitale

ASTUCCIO PICCOLO
MATERIALE:Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI:17,5x9cm
STAMPA: digitale

BUSTA A4
MATERIALE:Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI: 33,5x24,2cm
STAMPA: serigrafia

BUSTA A4
MATERIALE:Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI: 33,5x24,2cm
STAMPA: digitale
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Tovagliette
100% Made in Italy

TOVAGLIETTA
MATERIALE:Sughero
DIMENSIONI:32,5x23,5cm
STAMPA: serigrafia

Le nostre tovagliette sono amiche dell’ambiente. Possono essere realizzate in sughero o pasta di cellulosa
Entrambi i materiali sono vegetali, il sughero viene ricavato dalla corteccia di una specifica quercia. La pasta
di cellulosa è ottenuta dalla lavorazione di fibre del legno.
Quest’ultima, meno conosciuta, è un ottimo materiale, impermeabile, con alta resistenza all’abrasione e lavabile a
30° C. Le tovagliette possono essere personalizzati nella
forma e con la stampa.

TOVAGLIETTA
MATERIALE: Pasta di Cellulosa
DIMENSIONI:32,5x23,5cm
STAMPA: digitale

Sottobicchieri
100% Made in Italy

I nostri sottobicchieri sono 100% vegani. Il sughero viene ricavato dalla corteccia di una quercia. È un materiale elastico e resistente all’acqua, viene utilizzato in molti
settori e anche nella progettazione di oggetti di design
per la cucina. I sottobicchieri possono essere personalizzati nella forma e con la stampa.

SOTTO BICCHIERE
MATERIALE: Sughero
DIMENSIONI: diametro 10cm
STAMPA: serigrafia

SOTTOBICCHIERE
MATERIALE: Sughero
DIMENSIONI: max. 10x10
STAMPA: serigrafia

Sottopentola
100% Made in Italy
Il sughero è un materiale vegetale al 100%,
viene ricavato dalla corteccia della quercia da
sughero. È un materiale elastico e resistente
all’acqua e al calore. Viene utilizzato in molti
settori e anche nella progettazione di oggetti di
design per la cucina. Possono essere personalizzati nella forma e con la stampa.

SOTTO PENTOLA
MATERIALE: Sughero
DIMENSIONI: max. 26x19cm
STAMPA: serigrafia
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Svuota Tasche
100% Made in Italy

Gli svuota tasche in cuoio rigenerato sono amici
dell’ambiente. Il cuoio rigenerato o salpa è prodotto
dai residui delle lavorazioni di manufatti in cuoio e
pelle altrimenti destinati alla discarica. È un materiale eco-compatibile che guarda alla salvaguardia dell’ambiente nel quale viviamo.

SVUOTA TASCHE
MATERIALE: Cuoio rigenerato
DIMENSIONI: 19x19cm
STAMPA: serigrafia

Custodia Tablet
100% Made in Italy

Le custodie per tablet in cuoio rigenerato oltre a
proteggere il tuo tablet utilizzano i residui delle lavorazioni di manufatti in cuoio e pelle altrimenti destinati alla discarica. È un materiale eco-compatibile che guarda alla salvaguardia dell’ambiente nel
quale viviamo.

Cornici
100% Made in Italy
Le cornici in cuoio rigenerato rispettano
l’ambiente. Il cuoio rigenerato o salpa
è costituito dai residui delle lavorazioni
di manufatti in cuoio e pelle altrimenti
destinati alla discarica. È un materiale
eco-compatibile che guarda alla salvaguardia dell’ambiente nel quale viviamo.Le cornici possono essere personalizzate nei colori e con la stampa.

CORNICE ORIZZONTALE
MATERIALE: Cuoio rigenerato
DIMENSIONI: 19x16cm
STAMPA: serigrafia

CORNICE VERTICALE
MATERIALE: Cuoio rigenerato
DIMENSIONI: 14x21cm
STAMPA: serigrafia

CUSTODIA TABLET
MATERIALE: Cuoio rigenerato
DIMENSIONI: 25x19,5cm
STAMPA: serigrafia

CORNICE VERTICALE
MATERIALE: Cuoio rigenerato
DIMENSIONI: 14x21cm
STAMPA: serigrafia
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