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RICICLATO › 11 
Bottiglie, borse della spesa, borse termiche,  
berretti, lanyard, notebook

RINNOVABILE › 23 
Notebook, stick notes, speakers,  
supporti per telefoni

TESSUTI ETICI › 31 
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PROMOZIONI CONSAPEVOLI, NEL RISPETTO DELLE 
RISORSE NATURALI 

INDICE Vogliamo contribuire a  
creare promozioni  
consapevoli
In linea con la crescente 
esigenza di supportare la 
produzione, il riciclo e il riutilizzo 
di risorse sociali e responsabili, 
riesaminiamo continuamente il 
modo in cui affrontiamo i nostri 
processi di selezione di prodotti e 
materiali, produzione e stampa. 
Dedicati alla sostenibilità e 
allo sviluppo di una raccolta 
responsabile, possiamo 
proiettare i nostri marchi e 
i nostri obiettivi ambientali 
aiutando allo stesso tempo la 
riduzione dei rifiuti in discarica. 

Vogliamo contribuire a creare 
promozioni consapevoli, pertanto 
la scelta dei giusti materiali è un 
aspetto essenziale della nostra 
strategia. Quando possibile, 
continuando a concentrarsi 
su funzionalità e qualità, se 
necessario la nostra collezione 

viene gradualmente aggiornata o 
sostituita con materiali più nuovi 
e più sostenibili. Ciò significa 
selezionare materiali di alta qualità 
che vengono riciclati o si prestano al 
riciclaggio, materiali derivati da fonti 
rinnovabili e di provenienza etica. 
Il fulcro di questo è supportare i 
nostri fornitori nell’implementazione 
di processi innovativi per produrre 
materiali più sostenibili. 
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MATERIALI 
RIUTILIZZABILI
Diversamente dai prodotti usa 
e getta, gli articoli realizzati con 
materiali riutilizzabili come il 
vetro e l’ardesia possono essere 
riutilizzati più volte.

Rappresentano una scelta 
durevole che non solo aiuta a 
ridurre gli sprechi, ma si traduce 
anche in articoli di alta qualità e di 
maggiore valore. 

VETRO

ARDESIA

MO9927

MO6169
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VETRO
Con stili e dimensioni diverse 
per ogni occasione, possono 
essere utilizzati come bicchieri 
per evitare articoli monouso. 
Contribuite anche Voi 
apportando questo piccolo 
cambiamento.

Il vetro è un buon materiale che 
puo’ essere riutilizzato e lo rende 
perfetto per la nostra collezione. 
Facile da pulire e di lunga durata.

Venice  MO6210
Bottiglia in vetro con coperchio in alluminio. 
Capacità: 500 ml. Non adatto per bevande gassate. 
Antigoccia.

Praga Glass  MO9746
Bottiglia in vetro con coperchio in PP e gancio per 
appendere. Capacità 470ml. Non adatto a bevande 
gassate, alcoliche e a base di latte. Antigoccia.

Utah Denim  MO6192
Bottiglia in vetro con pouch in neoprene. 500ml. Non 
adatto a bevande gassate. Antigoccia.

Utah Touch  MO6168
Bottiglia in vetro con pouch in neoprene. 500ml. Non 
adatto a bevande gassate. Antigoccia.

Astoglass  MO9992
Bicchiere in vetro con tappo e impugnatura in 
silicone. L’articolo può surriscaldarsi perché ha un 
solo strato. 350ml.

Pole Glass  MO6169
Thermos in vetro borosilicato doppio strato. 
Termometro touch con LED incorporato sul tappo e 
infusore per il thè interno. 1 batteria CR 2450 inclusa. 
Salvagoccia. Capacità: 390ml.Antigoccia.

Praga Lunchbox  
MO9923
Portapranzo in vetro borosilicato con coperchio 
in PP con chiusura antivuoto. Può essere usato in 
microonde. Capacità 900 ml.

Bielo Tumbler  MO9927
Bicchiere in vetro doppio strato borosilicato, con 
coperchio in silicone. Capacità 350ml.
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ARDESIA
L’ardesia è un prodotto 
minerale / 100% naturale. Il 
suo processo di produzione è 
molto semplice e ha un basso 
impatto ambientale (produzione 
minima in quanto è prodotto 
artigianalmente da cava). 

L’ardesia naturale può essere 
facilmente riciclata alla fi ne del suo 
naturale ciclo di vita.

Slatetree  CX1433
Decorazione da appendere a forma di albero di 
Natale.

            

Slate4  MO9124
Set di 4 sottobicchieri con fondo in EVA.
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RICICLATO
W il riciclo! 

Oggigiorno siamo molto attivi nel 
riciclaggio di vecchi prodotti e 
materiali. Lo facciamo per prenderci 
cura dell’ambiente, ma anche per 
creare nuovi prodotti realizzati con 
materiali riciclati. È un piccolo e 
semplice passo per noi ma che avrà 
un impatto grande e positivo sul 
nostro mondo.

RPET   

ARTICOLI IN CARTA

MO6130
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RPET RICICLATO
Il PET è il tipo più comune di 
plastica, utilizzato principalmente 
per imballaggi e bevande 
bottiglie / contenitori usa e getta. 
Gran parte dei rifi uti solidi nel 
mondo è attribuita a questo 
imballaggio.

Il PET riciclato è noto come RPET ed 
è la plastica più riciclata al mondo. 
L’uso del PET riciclato dà nuova 
vita a un prodotto già realizzato 
con resina vergine e comporta un 
ridotto impatto ambientale.

Glacier Rpet  MO6237
Bottiglia in RPET in acciaio inossidabile e fi  nitura 
gommata con interno in RPET e anello in silicone. 
BPA free. Anti goccia. Capacità 600ml. Non adatto 
a bevande gassate, alcoliche e a base di latte. 
Antigoccia.

Iceland Rpet  MO9940
Bottiglia in RPET con tappo in acciaio inossidabile 
e impugnatura TPR. BPA Free. Capacità 780 ml. 
Salvagoccia Non adatto a bevande gassate, alcoliche 
e a base di latte. Antigoccia.

Utah Rpet  MO9910
Borraccia in RPET da 500 ml. Tappo in SS. Non 
adatto a bevande gassate, alcoliche e a base di latte.
Antigoccia.

Malla  MO6182
Shopper o borsa mare con manici lunghi in RPET 
600D, in rete e tasca frontale con zip. Comparto 
rinfrescante sul fondo.

Totepet  MO9441
Shopper in RPET 190T con manici lunghi. 100gr/m². 
Materiale proveniente da bottiglie riciclate. Stampa in 
sublimazione disponibile sono sull’articolo di colore 
bianco.

Tote  MO6188
Shopper in tessuto non tessuto RPET laminato con 
manici lunghi. 100gr.

Fama  MO6134
Ampia shopper o borsa mare in RPET 600D con 
manici lunghi e soffi etto.

Foldpet  MO9861
Sacca pieghevole in RPET 190T. Stampa in 
sublimazione disponibile sono sull’articolo di colore 
bianco.
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Pizzaway  MO6191
Borsa termica per consegna pizza in 600D RPET 
con 1 tracolla lunga regolabile e 2 manici laterali. 
Ha un rivestimento in PU con fi nitura impermeabile. 
Isolante: foglio di alluminio + schiuma da 6 mm.

Icecube  MO9915
Borsa frigo in RPET 600D con 2 scomparti e fodera 
in PEVA. Tracolla regolabile e tasca frontale. Capacità 
3Litri.

Cuba  MO6150
Borsa frigo per 6 lattine in RPET 600D e tasca 
frontale. Materiale isolante: 0 ,15mm PEVA + schiuma 
3mm.

Shooppet  MO9440
Sacca in RPET 190T con cordini in PP. Materiale 
proveniente da bottiglie riciclate. Stampa in 
sublimazione disponibile sono sull’articolo di colore 
bianco.

Hulabag  MO6213
Marsupio in RPET 210D con scomparto principale con 
cerniera e cintura regolabile in vita.

Terra +  MO6209
Borsa da sport o da viaggio in RPET 600D con ampia 
tasca frontale con chiusura a zip, tasca interna con 
zip e tracolla regolabile e removibile.

Munich  MO6157
Zaino in RPET 600D con tracolla imbottita e ampio 
scomparto interno imbottito adatto per un laptop da 
13 pollici. Scomparto principale con cerniera sul retro 
per una maggiore sicurezza.

Urbancord  MO9970
Sacca in RPET 420D con luce COB removibile sul 
fronte. Batterie a bottone incluse.

Urbanback  MO9969
Zaino in RPET 600D con luce cob removibile. Tasca 
frontale con chiusura in velcro. Tasca laterale a rete. 
Batterie a bottone incluse.

Pouchlo  MO9818
Portadocumenti o portalaptop da 15”” in RPET feltro, 
spessore 2mm, con tasca frontale e chuisura con 
gancio.

Baglo  MO6186
Borsa portadocumenti o porta laptop 15” con tracolla 
e chiusura. In feltro. Tracolla in poliestere.

Taslo  MO6185
Shopper in feltro RPET con manici lunghi e soffi etto.

Lany Rpet  MO6100
Lanyard in RPET con moschettone in metallo e 
sgancio di sicurezza. Stampa in sublimazione 
disponibile sono sull’articolo di colore bianco.

Monte Lomo  MO6156
Zaino in RPET 600D con cordini scuri sul davanti e 
dettagli rifl ettenti. Tasche laterali in rete.

Better & Smart  MO6155
Portacosmetici in RPET 600D e interno in PU. 
Chiusura con doppia zip.

Marco RPET  MO9964
Berretto unisex in morbido polyestere RPET stretch.
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MO4070  MO4070
Borsa Orizzontale. Misura: 36x32x12cm.

MO4080  MO4080
Borsa Orizzontale. Misura: 45x35x10 cm.

MO4340  MO4340
Borsa Orizzontale. Misura: 45x35x10 cm.

MO4120  MO4120
Borsa Orizzontale. Misura: 42x32x24 cm.

MW1101  MW1101
Berretto doppio strato. RPET. Taglia unica.

MPCT11  MPCT11
Asciugamani rinfrescanti. RPET. Misura 
80x30cm./100x30cm.

ML3103  ML3103
Multisciarpa in RPET 50x25cm.

MO1082  MO1082
100% plastica riciclata.

Borse riutilizzabili con ampia area di stampa 
per la stampa della grafi ca. Sono perfette, 

funzionali ed eco-compatibili.

Consegna a partire da 4 settimane.

Borse riutilizzabili con ampia area di stampa 
per la stampa della grafi ca. Sono perfette, 

BORSE RIUTILIZZABILI 
TOTALMENTE PERSONALIZZATE 

250
MOQ

2500
MOQ

100% RPET210D  

MB1110
Shopper in RPET Extra Large con doppio 
manico e pouch con zip: 49x60cm.

MB1111
Shopper pieghevole in poliestere RPET 
con tasca interna: 41x63cm.

ML1104 Poliestere fi ne 
ML1303 100% RPET.

ML1204 Poliestere fi ne.
ML1304 100% RPET. Accessori 
in fi bra di paglia opzionali.

ML1016 Poliestere fi ne 
ML1316 100% RPET.

ML1020 Poliestere fi ne. 
Lunghezza regolabile.
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RICICLATO ARTICOLI IN CARTA
Abbiamo introdotto una nuova 
gamma di prodotti in carta. Gli 
stessi articoli che già conoscete e 
amate sono realizzati pensando 
alla sostenibilità.

Questo è solo uno dei molti modi 
in cui ci stiamo adoperando per 
aiutare l’ecosistema. Sapevate 
che un albero medio può essere 
utilizzato per produrre oltre 8.000 
pezzi di carta?
Una volta smistata, la carta viene 
trasformata in materie prime 
utilizzabili che impieghiamo nei 
nostri articoli.

Mid Paper Book  
MO9867
Notebook A5 in carta (250gr) con 80 fogli in carta 
riciclata da 70gr.

Paper Book  MO9866
Notebook A4 in carta (250gr) con 80 fogli in carta 
riciclata da 70gr.

Mini Paper Book  
MO9868
Notebook A6 in carta (250gr) con 80 fogli in carta 
riciclata da 70gr.

Paper Tone M  MO6173
Busta regalo in carta misura media (70% riciclata). 
90gr. Prodotto in UE.

Piedra  MO9536
Quaderno ad anelli, carta in pietra rivestita da 70 
fogli e copertina in cartone riciclato. La carta è 
realizzata in pietra naturale: carbonato di calcio, 
calcare e plastica HDPE.

Bambloc  MO9435
Notebook con cover in bamboo, 70 pagine in carta 
riciclata. Include penna con corpo in bamboo, punta 
e clip in ABS.

Grow me  MO6235
Set memo con copertina morbida con blocco di 50 
fogli. La copertina contiene semi che se piantata nel 
terreno dopo l’uso, farà crescere un piccolo prato 
fi orito. Prodotto in UE.

Grow me  MO6234
Set memo con copertina morbida con blocco di 50 
fogli. La copertina contiene semi che se piantata nel 
terreno dopo l’uso, farà crescere un piccolo prato 
fi orito. Prodotto in UE.
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Baobab  MO6220
Notebook A5 con copertina in PU riciclato e 80 
pagine a righe, chiusura con elastico e segnapagina.

Aruba +  MO6201
Carte da gioco in carta riciclata, in box in carta 
riciclata. 54 carte.

COMBE1  COMBE1
Combonote con cover rigida in carta riciclata (misura 
106x77 mm, chiuso) con stick note in carta ririclata 
(80 gsm) da 100x72 mm e segnapagina in 3 colori, in 
carta riciclata.

SNES50  SNES50
Stick note con cover morbida in carta riciclata 
(misura 100x72mm, chiuso) con 50 stick note in carta 
bianca (80gsm).

Growtree™  MO6228
Restituite un albero alla terra. Incorpora semi di pino 
(pinus nigra) che danno una nuova vita al pianeta. 
L’albero crescerà ca. 30 cm all’anno. Prodotto in UE.

Growdice™  MO6227
Restituite un albero alla terra con questi dadi 
in legno raccolti in maniera sostenibile. Sono 
incorporati semi di pino (pinus nigra) che danno una 
nuova vita al pianeta. L’albero crescerà ca. 30 cm 
all’anno. Prodotto in UE.

Growbookmark™  
MO6226
Restituite un albero alla terra con questo segnalibro 
in carta FSC raccolto in maniera sostenibile. Include 
cordino in cotone e incorpora semi di pino (pinus 
nigra) che danno una nuova vita al pianeta. L’albero 
crescerà ca. 30 cm all’anno. Prodotto in UE.

Grownotebook™  
MO6225
Restituite un albero alla terra con questo taccuino 
in carta FSC e raccolto in maniera sostenibile. 
Composto da 72 pagine a righe e spirale, incorpora 
semi di pino (pinus nigra) che danno una nuova 
vita al pianeta. L’albero crescerà ca. 30 cm all’anno. 
Prodotto in UE.
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RINNOVABILE
I materiali rinnovabili sono 
ottimi per l’ambiente poiché la 
risorsa naturale può ricostituirsi 
generazione dopo generazione.

Dopo la raccolta, con l’aiuto di 
processi di supporto aggiuntivi 
e ricorrenti, la risorsa ricrescerà 
da sola nel tempo e potrà essere 
nuovamente raccolta. Questo rende 
i materiali rinnovabili una delle 
scelte più sostenibili attualmente in 
circolazione.

SUGHERO

BAMBOO

MO9894

MO9623
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SUGHERO
Il sughero è la corteccia della 
quercia da sughero che si 
rigenera. È classifi cato tra i 
materiali organici più resistenti 
con la proprietà di stabilizzare la 
temperatura e l’umidità dell’aria.

È un materiale molto fl essibile 
ed è trattato in modo semplice 
e naturale. Ha buone proprietà 
adesive, che lo rende facile da usare 
in combinazione con materiali 
diversi. In generale l’industria del 
sughero è considerata una delle 
più rispettose dell’ambiente. Il 
sughero è naturale al 100% e 
biodegradabile.

Notecork  MO9860
Notebook A5 in sughero con copertina morbida e 96 
fogli a righe. 60gr/m².

Suber  MO9623
Quaderno A5 con 96 fogli a righe. Copertina in 
sughero, passante per penna e chiusura con elastico.

Foldcork  MO9858
Memopad in sughero con 125 fogli gialli e 25 sticky 
in 5 colori.

Visioncork  MO9855
Memopad in sughero con 5 stick notes mutlicolore 
e stick memo in 2 misure rispettivamente da 50 e 
35 fogli.

Fanny Cork  MO6232
Ventaglio in legno con tessuto in sughero.

Guapa Cork  MO9799
Specchietto doppio con cover in sughero.

Boat  MO6161
Portachiavi galleggiante in sughero con cordino in 
poliestere.

ML1038  ML1038
100% sughero.
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BAMBOO
ll bamboo è una delle piante 
a crescita più rapida e può 
ricostituirsi entro un anno, con 
un fabbisogno minimo di acqua e 
senza bisogno di fertilizzanti per 
aumentarne la crescita. 

Poiché il bamboo è naturalmente 
resistente ai parassiti, non vi è alcun 
uso di pesticidi. Il bambù è una 
risorsa molto rinnovabile, forte e 
durevole. Assorbe più CO2 dall’aria 
e rilascia più ossigeno che migliora 
la qualità dell’aria. Il bambù è 
naturale al 100% e biodegradabile.

Campo Tea  MO9950
Scatola da thè in bamboo con coperchio in vetro 
trasparente. I 4 scomparti equamente divisi possono 
contenere 24 bustine di tè. Il bamboo è un prodotto 
naturale, potrebbero esserci lievi variazioni di colore 
e dimensioni da un articolo all’altro, che possono 
infl uire sul risultato fi nale della personalizzazione.

Serve  MO6151
Tagliere in legno di bamboo con comodo manico per 
servire. Con cordicella di iuta per appendere.  Ø31 cm.

Speakbox  MO6219
Speaker stereo wireless 5.0 in ABS rivestito in 
bamboo. Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 
2000 mAh inclusa. Output: 4 Ohm, 5Wx2. Tempo di 
autonomia 4 ore (volume 70%), tempo di ricarica 
3 ore.

Audio  MO9894
Speaker wireless 5.0 con rivestimento in bamboo 
con indicazione luminosa a LED. 1 batteria ricaricabile 
al litio da 500 mAh inclusa. Output: 3 W, 3 Ohm e 5 V. 
Tempo di autonomia ca. 4 ore (volume 70%).

Cleandesk  MO9391
Portaoggetti da tavolo in bamboo con caricatore 
wireless. Incluso caricatore per cavo USB da 80 cm. 
Uscita DC 5V / 1A. Compatibile con tutti i dispositivi 
abilitati QI come gli ultimi Androids, iPhone® 8, 8S 
e X e successivi. Il bamboo è un materiale naturale 
e può avere delle variazioni leggere di colore, 
dimensione e stampa.

Wire&Stand  MO9692
Caricatore wireless a doppia bobina per 1 dispositivo, 
con funzionalità di supporto. In Bamboo. Posizionare 
lo smartphone sul caricatore per avviare la ricarica. 
Output: DC5V / 1.0A. Compatibile con gli ultimi 
Androids, iPhone® 8, X e successivi. Il bamboo è 
un materiale naturale e può avere delle variazioni 
leggere di colore, dimensione e stampa.

Rundo  MO9434
Caricatore wireless tondo in bamboo. Collegare il 
dispositivo al computer, appoggiare lo smartphone 
per caricarlo. La luce diventa blu durante la 
ricarica. Outoput: DC5V / 1.0A. Compatibile con tutti 
i dispositivi abilitati QI come gli ultimi Androids, 
iPhone® 8, X e successivi. Il bamboo è un materiale 
naturale e può avere delle variazioni leggere di 
colore, dimensione e stampa.

Caracol  MO9706
Stand per smartphone in bamboo. Il bamboo è un 
materiale naturale e può avere delle variazioni 
leggere di colore, dimensione e stampa.
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Apoya  MO9693
Stand per smartphone in bamboo. Il bamboo è un 
materiale naturale e può avere delle variazioni 
leggere di colore, dimensione e stampa.

Whippy  MO9944
Porta telefono in bamboo. Include 2 parti, si può 
montare verticalmente per tenere il telefono. Il 
bamboo è un prodotto naturale, potrebbero esserci 
lievi variazioni di colore e dimensioni tra un articolo 
e l’altro, che possono infl uire sul risultato fi nale della 
personalizzazione.

Mayen  MO9904
Cucchiaio in bamboo. Il bamboo è un materiale 
naturale e può avere delle variazioni leggere di 
colore, dimensione e stampa.

Mendi  MO9683
Set di 4 sottobicchieri in bamboo. Presentati in 
contenitore in bamboo. Il bamboo è un materiale 
naturale e può avere delle variazioni leggere di 
colore, dimensione e stampa.

Valbamper  MO9925
Apribottiglie in acciaio inossidabile con superfi cie 
in bamboo. Il bamboo è un prodotto naturale, 
potrebbero esserci lievi variazioni di colore e 
dimensioni tra un articolo e l’altro, che possono 
infl uire sul risultato fi nale della personalizzazione.

Dakai  MO9926
Apribottiglie di bamboo con funzione di 
sottobicchiere. Il bamboo è un materiale naturale, 
potrebbero esserci lievi variazioni di colore e 
dimensioni tra un articolo e l’altro, che possono 
infl uire sul risultato fi nale della personalizzazione.

Custos+  MO6200
Scheda anti-skid RFID. Usa un campo 
elettromagnetico che rende tutte le carte a 13,56 
mHz non clonabili a distanza di 2-3 cm attorno alla 
carta (borseggio elettronico). (0,9 mm).

ML1028  ML1028
Lanyard in 100% bamboo.

MO1202i  MO1202i
USB in Bamboo.

MPFN03  MPFN03
Ventaglio in bamboo con inserto in carta 80gr.

Creditcard Plus  MO1203
USB da 16GB con coperchio protettivo in bamboo. Il 
bamboo è un prodotto naturale, potrebbero esserci 
lievi variazioni di colore e dimensioni tra un articolo 
e l’altro, che possono infl uire sul risultato fi  nale della 
personalizzazione.

Chan Bamboo  MO9991
Thermos doppio strato in acciaio inossidabile con 
rivestimento in bamboo. Capacità 400ml. Il bamboo 
è un materiale naturale e può avere delle variazioni 
leggere di colore, dimensione e stampa.Antigoccia.

Batumi  MO9421
Bottiglia con doppio strato in acciaio inox con 
isolante e rivestimento in bamboo. 400 ml. Con 
infusore per the. Il bamboo è un materiale naturale 
pertanto possono verifi  carsi variazioni di colore 
tra un articolo e l’altro. Il bamboo è un materiale 
naturale e può avere delle variazioni leggere di 
colore, dimensione e stampa.

Rio Bamboo  MO9485
Penna a sfera con fusto in bambù e parti in ABS. 
Meccanismo a scatto. Refi ll blu.

Tubebam  MO6229
Penna a sfera in bamboo naturale. Inchiostro blu.

Powerbam  MO9673
Power bank da 2200 mAh in custodia di Bamboo. 
Per uso smartphone. Output DC5V / 1A. Include 
luce di indicazione e cavo USB con micro presa 
USB. Connettore di tipo C incluso. Il bamboo è un 
materiale naturale e può avere delle variazioni 
leggere di colore, dimensione e stampa.
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TESSUTI ETICI
Etica dei tessuti I tessuti etici sono 
materiali che vengono lavorati 
organicamente, quindi senza 
l’utilizzo di pesticidi. I materiali 
vengono recuperati da abiti vecchi 
o mai indossati e tessuti di scarto. 
Vengono quindi riciclati.

CANAPA

COTONE ORGANICO

TESSUTI RICICLATI

MO6164

MO6162
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CANAPA
La canapa è uno dei tessuti 
tessili più antichi ed ecologici. 
È costituito da fi bre della pianta 
di canapa a crescita rapida che 
è naturalmente resistente ai 
parassiti e che può crescere 
senza l’aiuto di fertilizzanti 
e pesticidi.

Questo la rende una coltura 
biologica al 100% e quindi molto 
rispettosa dell’ambiente. Anche il 
processo di produzione delle fi bre 
di canapa è sostenibile e inoltre 
queste fi bre organiche 
sono riciclabili al 100%.

Naima Apron  MO6164
Grembiule da cucina con 2 tasche frontali. In tessuto 
100% canapa.

Naima Tote  MO6162
Shopper con manici lunghi in 100% canapa da 200gr.

Naima Bag  MO6163
Sacca in 100% canapa da 200gr.

Naima Cosmetic  
MO6165
Portacosmetici in 100% canapa da 200gr. Con doppia 
zip.

Naima Cap  MO6176
Cappellino da baseball a 5 pannelli in tessuto 100% 
canapa 370 gr / m² con clip in ottone su chiusura 
con cinturino regolabile. 5 occhielli cuciti in tinta. 
Taglia 7 1/4.
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COTONE ORGANICO
Il cotone biologico è uguale 
al cotone standard, con la 
diff erenza che viene coltivato 
naturalmente senza l’uso di 
pesticidi, erbicidi, fertilizzanti o 
altri prodotti chimici.  

Per sapere con certezza che il 
cotone è eff ettivamente biologico, 
i produttori vengono sottoposti a 
un’intensa verifi ca della catena di 
approvvigionamento da parte di 
terzi e può essere commercializzato 
solo cotone certifi cato (ad esempio 
GOTS). Il numero di aziende agricole 
produttrici di cotone biologico sta 
aumentando rapidamente, ma 
conta ancora una piccola parte della 
produzione mondiale di cotone in 
tutto il mondo.

Organic Cottonel  
MO8973
Shopper in cotone organico con manici lunghi. 105 
gr / m². Certifi cato GOTS che garantisce una raccolta 
responsabile delle materie prime fi no al processo di 
etichettatura dal punto di vista ambientale e sociale. 
Prodotto sugli standard OEKO-TEX.

Zimde  MO6190
Shopper in cotone organico con manici lunghi. 140gr. 
Prodotto sugli standard OEKO-TEX.

Zimde Colour  MO6189
Shopper in cotone organico con manici lunghi. 140gr. 
Prodotto sugli standard OEKO-TEX.

Terry  MO9931
Asciugamano Terry in spugna, di cotone organico 
al 100%. 100x50 cm. Prodotto secondo OEKO-TEX e 
GOTS garantendo una raccolta ecologica dei tessuti. 
Il materiale Terry è soffi ce e assorbente.

Perry  MO9932
Asciugamano Terry in spugna, di cotone organico 
al 100%. 140x70 cm. Prodotto secondo OEKO-TEX e 
GOTS garantendo una raccolta ecologica dei tessuti. 
Il materiale Terry è soffi ce e assorbente.

MT4005  MT4005
Asciugamani jacquard tessuti a rilievo in 100% 
cotone.

SOL’S Epic  S03564
SOL’S EPIC Uni, Tshirt 140g/m²,  jersey 140 - unisex, 
100% cotone proveniente da agricoltura biologica, 
con trattamento ad enzimi, girocollo, taglio aderente, 
tubolare.

ML1036  ML1036
Lanyard in cotone organico
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TESSUTI RICICLATI
I tessuti riciclati sono realizzati 
con tessuti di scarto di qualsiasi 
altro tessuto. I rifi uti solidi tessili 
raccolti vengono rielaborati in 
fi bra e poi di nuovo in tessuti 
per un’ulteriore riproduzione di 
borse, indumenti o biancheria.

La maggior parte dei produttori 
lavora con due fl ussi: rifi uti pre-
consumo (scarti di produzione) e 
rifi uti post-consumo (tessuti usati). 
Durante il processo viene eff ettuata 
la separazione del colore per evitare 
il più possibile la nuova tintura del 
tessuto.

Moira Duo  MO9603
Shopper tono su tono in cotone e poliestere riciclati 
con coulisse e manici lunghi. Ca.140gr/m². Questo 
articolo può restringersi dopo la stampa.

            

Cottonel Duo  MO9424
Shopper tono su tono con manici lunghi. Cotone 
Riciclato e poliestere riciclato. 140gr/m². Questo 
articolo può restringersi dopo la stampa.
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PRODOTTI RIUTILIZZABILI
Scegliete il materiale più 
sostenibile e sostituite i 
prodotti usa e getta con quelli 
riutilizzabili.

Nel modo in cui interagiamo con 
il nostro ambiente, lo spreco 
inutile non è più un’opzione 
percorribile. Sostituire prodotti usa 
e getta provenienti da  risorse non 
rinnovabili, con  prodotti riutilizzabili 
o biodegradabili rappresenta un 
importante passo avanti.
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Marketa +  MO9847
Shopper in cotone con manici corti. 140gr. Prodotto 
sugli standard OEKO-TEX.

Cottonel +  MO9267
Shopper in cotone 140gr con manici lunghi. Prodotto 
sugli standard OEKO-TEX.

Cottonel Colour +  
MO9268
Shopper in cotone 140gr con manici lunghi. Prodotto 
sugli standard OEKO-TEX.

Portobello  MO9596
Shopper in cotone con manici lunghi e soffi etti. 
140gr/m². Prodotto sugli standard OEKO-TEX.

Portobello  MO9595
Shopper in cotone c/soffi etto e manici lunghi. 140 gr/
m². Prodotto sugli standard OEKO-TEX.

Veggie  MO9865
Rete in cotone riutilizzabile. Un lato in cotone da 
140gr e l’altro in rete (cotone 110gr). Chiusura con 
coulisse. Prodotto sugli standard OEKO-TEX.

Fresa Soft  MO9639
Shopper ripiegabile in cotone 105gr con manici corti. 
In pouch con chiusura a coulisse. Prodotto sugli 
standard OEKO-TEX.

Moura Original  MO8634
Shopper in tela con manici corti e tasca frontale con 
zip. 280 gr/m2. Prodotto sugli standard OEKO-TEX.

Campo De Geli  
MO6160
Shopper in juta con manici lunghi, laminata e con 
chiusura, tasca frontale in tela e fettuccia in cotone.

India Tote  MO9518
Shopper in cotone twill con dettagli in juta. Manici 
lunghi. 160 gr/m². Prodotto sugli standard OEKO-TEX.

Campo De Fiori  
MO8967
Shopper con soffi etti in juta con interno laminato, 
fronte e retro in canvas e manici piatti in cotone.

Brick Lane  MO8965
Shopper in juta con interno laminato trasparente, 
manici tubolari.

Juhu  MO7264
Shopper in juta e manici di cotone.

Jute Large  MO9930
Sacca grande in juta con cordino. Misura circa 30x47 
cm.

Jute Medium  MO9929
Sacca media in juta con cordino. Misura circa 
25x32cm.

Jute Small  MO9928
Piccola sacca in juta con cordino. Misura circa 
14x22cm.
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MB9009
MB9010
MB9011
MB9012 

100% cotone. La rete sul davanti e un 
retro regolare permettono una stampa all 
over. Confezionato in involucro in carta.

30(w)x20(H) cm
30(w)x35(H) cm
30(w)x40(H) cm
Set 3 pezzi 

100% cotone. Tessuto a rete davanti 
e dietro, con etichetta in cotone 
da personalizzare. Confezionato in 
custodia in carta Kraft personalizzata.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008 

30(w)x20(H) cm
30(w)x35(H) cm
30(w)x40(H) cm
Set 3 pezzi 

100% cotone. La rete sul davanti e un 

Retro

Fronte

Scegliete tra diversi materiali naturali per la 
stampa della Vostra borsa da bordo a bordo 
e dare maggiore visibilità al Vs logo.

Consegna a partire da 5 settimane.

BORSE IN COTONE 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZATE 

250
MOQ

1000
MOQ

Scegliete una misura standard o create una borsa su misura.

Cotone 
Organico
105 gsm

Cotone 
Organico
140 gsm

Cotone 
Organico
180 gsm

Cotone 
Organico
280 gsm

MB8101 (digital)
Misura: 38(w) x 42(h) cm. 
Manici lunghi 70 x 2 cm.

MB8101 (serigrafi a)
Misura: 38(w) x 42(h) cm. 
Manici lunghi 70 x 2 cm.

MB8115 
Misura: 33(w) x 36(h) cm. Manico corto 39 x 
2 cm. Tracolla: 110x2.5cm. Opzionale: cambio 
fi bbia in metallo a tracolla regolabile.

MB8102
Misura: 38(w) x 42(h) cm. 
Manici corti 36 x 2 cm.
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Double Chan  MO6212
Portapranzo in acciaio inossidabile con 2 comparti 
interni e chiusure di sicurezza. Capacità: 120ml.

Chan Lunchbox  
MO9938
Portapranzo in acciaio con chiusura rinforzata, 
antiperdita. Capacità 750 ml.

Savanna  MO9967
Portapranzo in acciaio inossidabile con coperchio 
in bamboo e 2 posate con fascia in poliestere 
removibile. Capacità 600 ml. Il bamboo è un prodotto 
naturale, potrebbero esserci lievi variazioni di colore 
e dimensioni da un articolo all’altro, che possono 
infl uire sul risultato fi nale della personalizzazione. 
Non lavabile in lavastoviglie.

Paper Straw  MO9795
Set 10 cannucce in paglia confezionate in cartoncino.

Setboo  MO9786
Set posate riutilizzabile in bamboo composto da 
coltello, forchetta e cucchiaio. In sacchetto in canvas. 
Il bamboo è un materiale naturale e può avere delle 
variazioni leggere di colore, dimensione e stampa.

Natural Straw  MO9630
Set di 2 cannucce di bamboo riutilizzabili, con 
spazzola di pulizia in acciaio inossidabile e nylon, 
in sacchetto di cotone. Il bamboo è un materiale 
naturale pertanto la superfi cie e lo spessore possono 
variare.

5 Service  MO6149
Set di posate in acciaio inossidabile riutilizzabili 
composto da forchetta, coltello, cucchiaio, cannuccia 
e spazzola, in sacchetto di neoprene.

Tribeca  MO7683
Bicchiere in ceramica a strato singolo, con coperchio 
e anello intermedio in silicone. Capacità 400ml. Non 
adatta al forno a microonde. Il transfer su ceramica 
resiste al lavaggio in lavastoviglie. Disponendo di un 
solo strato potrebbe scaldarsi anche esternamente.

Astoria  MO8078
Bicchiere da bibita in PP bianco lucido a strato 
singolo, con coperchio e anello intermedio in 
silicone. Capacità 350ml. Disponendo di un solo 
strato potrebbe scaldarsi anche esternamente.

Batumi  MO9421
Bottiglia con doppio strato in acciaio inox con 
isolante e rivestimento in bamboo. 400 ml. Con 
infusore per the. Il bamboo è un materiale naturale 
pertanto possono verifi  carsi variazioni di colore 
tra un articolo e l’altro. Il bamboo è un materiale 
naturale e può avere delle variazioni leggere di 
colore, dimensione e stampa.

Paddington  MO8130
Bicchiere in ceramica con doppia parete e tappo 
in silicone. Ideale per bevande calde. 275ml. Non 
mettere nel microonde. Il transfer su ceramica è 
resistente al lavaggio in lavastoviglie.

Belo Bottle  MO9812
Thermos termica doppio strato in acciaio 
inossidabile. 500ml. Antigoccia.

Helsinki  MO9431
Thermos doppio strato 500 ml. In acciaio 
inossidabile. Coperchio in bamboo con manico. 
Stampa in sublimazione disponibile sono sull’articolo 
di colore bianco. Antigoccia.

Mokka  MO9689
Tazza doppio strato con custodia in bamboo e 
beccuccio girevole. Capacità 300ml. Il bamboo è 
un materiale naturale e può avere delle variazioni 
leggere di colore, dimensione e stampa.

Rodeo Colour  MO9618
Bicchiere doppio strato in acciaio inossidabile con 
coperchio in PP nero. Capacità: 400 ml.Antigoccia.

Falun Kopp  MO9228
Tazza doppio strato in acciaio inossidabile con 
chiusura ermetica. Manico e interno in PP. Capacità 
340ml.

CONSCIOUS PROMOTIONS PRODUCT RANGE / 44 CONSCIOUS PROMOTIONS PRODUCT RANGE / 45



YC8287
300 ml. Il moschettone non 
è per uso professionale. 

YC9805
400 ml. Il moschettone non 
è per uso professionale. 

YC9350
750 ml. Il moschettone non 
è per uso professionale. 

Disegnate e colorate 
la vostra bottiglia in 
acciaio inossidabile con 
yourChoice! Scegliete tra 
strato singolo o doppio, 
500 o 750 ml e montate 
il tappo che preferite. 

Consegna a partire da 6 
settimane.

BOTTIGLIE 
SPORTIVE 
PERSONALIZZATE 

100
MOQ

Scegliete il tappo:

MS9450
Bottiglia 
singolo strato 
da 500ml. 

1 3

5

2

4 5
6

MS9475
Bottiglia 
singolo strato 
da 750ml. 

MS8450
Bottiglia 
doppio strato 
da 500ml. 

MS8475
Bottiglia 
doppio strato 
da 750ml. 

CONSCIOUS PROMOTIONS PRODUCT RANGE / 46 CONSCIOUS PROMOTIONS PRODUCT RANGE / 47

Le bottiglie monostrato in alluminio più 
popolari in tanti colori con yourChoice.

Consegna a partire da 8 settimane.

BOTTIGLIE 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZATE 

1000
MOQ
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