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Agende quaderni e rubriche personalizzate

  

Viva gli Spiralotti.
Agende e raccoglitori ad anelli pratici e comodi per tutti gli amanti della carta ma sempre con un occhio di riguardo per l'ambiente.
Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione di agende e raccoglitori sono completamente riciclati, sia la carta sia le copertine esterne con
materie di prima qualità come il cuoio rigenerato e il polipropilene.
Lasciatevi ispirare dalla nuova e bellissima collezione, interamente made in italy e personalizzabile secondo i propri gusti in modo da rendere
tutti felici e soddisfatti del prodotto finale.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 
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Descrizione

Agende, Planner, Rubriche e Quaderni di tutti i colori! 
Copertine in cartoncino con stampa personalizzata fi no a 4 colori con o senza cover in plastica frost.
Rilegatura a spirale metallica inox.
Fogli neutri, a righe, a scacchi o personalizzati.
Disponibili vari modelli e formati.

Le agende, i raccoglitori e i quaderni ad anelli della Mondulstudio sono il regalo perfetto da fare ai propri dipendenti durante una cena di fine
anno o per premiarli del loro ottimo lavoro.
Tutti questi elementi fanno parte della nuova collezione Retime, sono completamente personalizzabili e caratterizzati dall'utilizzo di materiali
unici e innovativi.
La filosofia dell'azienda è da sempre quella di utilizzare materie prime riciclate per ridargli nuova vita e farle tornare a risplendere ottenendo un
prodotto finale di alta qualità ma che rispetti al 100% la natura.
Il cuoio rigenerato è il vero protagonista di questa collezione; diversi pezzi di pellame destinati allo scarto sono stati rielaborati ottenendo delle
splendide copertine per le agende, i quaderni e raccoglitori; i clienti potranno toccare con mano la qualità del prodotto, sentire la morbidezza
della pelle e annusare il profumo inconfondibile del cuoio.
Le agende e i raccoglitori realizzati con materie prime riciclate possono essere un regalo unico e speciale, in più possono essere personalizzati
scegliendo il colore preferito o apportando un nome o un logo; tutto questo denota attenzione e rende il dono ancor più particolare perché si
capisce che è stato pensato e cucito appositamente sulla persona a cui andrà.

Perché scegliere delle agende con materiali riciclati?

La risposta a questa domanda è piuttosto scontata, bisogna adottare questo tipo di scelta per salvaguardare il pianeta dove viviamo e le sue
materie prime. Per molto tempo l'uomo si è preoccupato solamente di sfruttare al massimo pensando che le risorse fossero infinite mentre
adesso ci rendiamo conto che non è affatto così ed è necessario correre ai ripari.

Il Made in Italy di Modulstudio ha deciso di sostenere al 100% questa causa adottando lo stile Green Mood che identifica molto bene il tipo di
approccio e di lavoro che l'azienda si sta impegnando a mettere in atto.
La linea che porta avanti questo progetto è realizzata esclusivamente con carte certificate FSC e copertine con pezzi di scarto dell'industria
tessile e agro-alimentare.
Gli stessi colori delle carte prendono spunto dai materiali utilizzati come il caffè, le mandorle, le nocciole e anche diversi frutti; un risultato
davvero innovativo e unico.

I regali realizzati con materiali sostenibili e riciclati si stanno imponendo sempre di più sul mercato e un giorno sostituiranno completamente
tutti quei prodotti che non fanno che danneggiare l'ambiente e il nostro bel pianeta.
Questo è il momento giusto per fare una scelta saggia accostarsi a questo mondo.

 

Clicca sull'icona per scaricare il nostro catalogo della
collezione Agende, Quaderni e Rubriche
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