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Innovazione, ecologia 
e impegno sociale 

In Bridepalla progettiamo, produciamo e 
commercializziamo regali aziendali con un impatto 
positivo sull'ambiente e sulla società. 

Usiamo alberi, piante e semi come materia prima. E li usiamo 
per realizzare prodotti innovativi, personalizzabili e dal prezzo 
ragionevole. 

Offriamo una vera sostenibilità. Nessun greenwashing. 

Ogni anno progettiamo prodotti che nessun altro ha. 

Produciamo localmente, differenziandoci dalla concorrenza. 

I nostri prodotti hanno un grande valore intrinseco. 

Team Bridepalla

Bridepalla:



A livello ambientale, siamo consapevoli della responsabilità che 
abbiamo all'interno del marketing promozionale. E agiamo di 
conseguenza: 
La nostra materia prima sono le piante. Non emettiamo CO2, la 
assorbiamo. 
I nostri materiali sono abbondanti nella litosfera o direttamente 
rinnovabili. 
Ricicliamo tutti i nostri scarti di produzione per arrivare a zero rifiuti. 
Contribuiamo all'abbondanza biologica e alla rinaturalizzazione del 
nostro ambiente. 
Creiamo consapevolezza ed educazione ambientale.

A livello sociale, ci integriamo perfettamente nella comunità in cui 
viviamo. 
Il nostro staff è composto da persone che hanno avuto 
Difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. 
I nostri fornitori sono locali, piccoli industriali e abili artigiani. 
Collaboriamo con enti che forniscono formazione e occupazione a 
persone a rischio di esclusione.

La nostra missione è espandere la 
vita green. Il Marketing è il nostro 
strumento e cassa di risonanza.

Fundación Boscana
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Bombas de semi l las  

UN GRANDE WOW! TRA CHI LI RICEVE.
Masanobu Fukuoka era un gentiluomo giapponese a cui 
piaceva piantare e migliorare la produttività delle colture. Il 
suo metodo è stato applicato con successo per fermare la 
desertificazione. Lo chiamava Nendo Dango e, oltre ad essere 
efficiente, è anche divertente. 
Siamo ispirati dalle loro tecniche per creare le nostre bombe 
di semi. Possiamo farli come vuoi, ma abbiamo 4 favolosi 
mix: Bee Warriors, Butterfly Sunrise, Grand Salad e 
Mediterranean Taste. 
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PACK MONODOSE  
Blister personalizzabile con bombette 
semi colorate tra cui scegliere. 

Misure 
· BLÍSTER: 30 x 90 mm 
· BOMBETA: ø 15 mm aprox. 

Area di marcatura 

· BLÍS: 30 x 90 mm (fronte e retro)

6



PACK BIDOSE 
Blister personalizzabile con bombette 
semi di due colori tra cui scegliere. 

Misure 
· BLÍSTER: 60 x 90 mm 
· BOMBETA: ø 15 mm aprox. 

Area di marcatura 

· BLÍSTER: 60 x 90 mm (fronte e retro)

7



PACK TRIO 
Blister personalizzabile con tre bombette 
di semi di colore tra cui scegliere. 

Misure 
· BLÍSTER: 80 x 90 mm 
· BOMBETA: ø 15 mm aprox. 

Area di marcatura 

· BLÍSTER: 80 x 90 mm (fronte e retro)
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PACKX4  

Scatola contenente 4 bombette di 
semi tra cui scegliere con un fejin 
personalizzabile. 

Misure 
· SCATOLA: 55 x 70 x 19 mm 
· BOMBETA: ø 15 mm aprox. 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 70 x 148 mm
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PACK PENTA 
Blister personalizzabile con cinque 
bombette di semi di colore tra cui 
scegliere. 

Misure  
· BLÍSTER: 120 x 70 mm 
· BOMBETA: ø 15 mm aprox. 

Area di marcatura 

· BLÍSTER: 120 x 70 mm (fronte e retro)
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PACK X10  

Blister di cartone con etichetta 
personalizzabile contenente 10 bombette di 
semi tra cui scegliere. 

,isura 
· PACK: 90 x 180 mm 
· BOMBETA: ø 15 mm aprox. 

Area di marcatura 

· ETICHETTA: 65 x 150 mm
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TUBOX7  

Tubo contenente 7 mini pompe seme tra 
cui scegliere con gagliardetto 
personalizzabile. 

Misure 
· TUBO: 15 x 100 mm 
· BOMBETA: ø 10 mm aprox. 

Area di marcatura 

· ETICHETTA: 90 x 50 mm
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SEEDNEST BOMB  

Tubo contenente 7 mini bombette di semi 
tra cui scegliere con blister in cartoncino 
personalizzabile. 

Misure 
· BOMBETA : ø 10 mm aprox. 
· BLÍSTER:  70 x 185 mm 

Area di marcatura 

· BLÍSTER: 70 x 185 mm
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Funzionamento 
delle bombetas.

#allyouseedislove  



Seedcookies 

BISCOTTI CHE NON SI MANGIANO, SI PIANTANO!
Con l'obiettivo di sorprendervi, abbiamo pensato per voi questi 
dolci –bonbon e biscotti- a base di semi, ma attenzione, non 
vanno mangiati. Sono fatti a mano con semi, fertilizzante e 
terreno, in modo che le piante germinino non appena lo 
inumidisci. 

Puoi scegliere la tipologia di semi e personalizzare la 
confezione. Inoltre, puoi stampare il tuo logo sulla stessa terra. 
Il tuo logo come simbolo di crescita e germinazione! Degno di 
nota!
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SEEDHEART  

Bomboniera di semi a forma di 
cuore presentata in una scatola di 
cartone con due etichette circolari 
personalizzabili. 

Misure 
· PACK: 50 x 45 mm 
· CORAZÓN: 30 x 20 mm 

Area di marcatura 

· ETICHETTA ø 40 mm
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SEEDCOOKIE  

Biscotto a base di semi con forma e 
stampa personalizzabile, confezionato in 
scatola con fascia personalizzabile. 

Misure  
· PACK: 80 x 80 x 15 mm 
· GALLETA: 625 x 65 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 70 x 110 mm 
· GALLETA: 62 x 62 mm aprox.
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CHOCOLATE PLANTABLE  

Biscotti a base di semi a forma di 
tavoletta di cioccolato confezionati in 
una scatola con fascia personalizzabile. 

Misure  
· PACK: 120 x 65 x 15 mm 
· CHOCOLATE: 105 x 50 x 10 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 70 x 110 mm
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¿E se generassimo la vita invece di sprecare risorse? E se 
la carta, invece di aver bisogno della cellulosa degli alberi 
abbattuti, sfruttasse i rifiuti e creasse materia vivente? 

La nostra carta per semi è prodotta a Barcellona con scarti di 
cotone e carta riciclata e incorpora semi all'interno, in modo 
che, quando avrai già letto il volantino, la scheda o il poster, 
puoi piantarli! Pianta invece di rifiuti. E vedrai come il karma ti 
prende.

Carta  p iantabi le

CARTA CHE NON SI GETTA, SI PIANTA.
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PACKX5 A4  

5 fogli di carta realizzati con un misto di 
polpa di cotone, carta riciclata e semi, 
avvolti con carta velina e un nastro di carta 
alghe personalizzabile. 

Misure  210 x 297 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 430 x 60 mm

20



Come funziona la 
carta piantabile.

+ 7 days

#allyouseedislove  



Abbiamo una gamma di carta che non viene piantata, ma 
proviene da rifiuti organici, quindi evitiamo di abbattere gli 
alberi. 

Sono carte con tutte le garanzie affinché il tuo lavoro esca 
perfetto senza l'uso della cellulosa dell'abbattimento degli 
alberi. 

Carta da resti di erba, creata a mano da un'entità che fornisce 
servizi a persone con autismo. Ha un colore avorio con 
tracce verdi. 

Carta di alghe, prodotta con resti delle lagune di Venezia. 
Colore avorio e sigilli di garanzia ambientale: FSC, ECF, 
ISO14001, EMAS. 

Carta d'oliva, prodotta con sottoprodotti della coltivazione 
dell'olivo. Colore verde oliva e sigilli di garanzia ambientale: 
FSC, ECF, EKOEnergy, EMAS. 

Possiamo anche offrirvi, su richiesta, l'opzione di carta a 
base di sottoprodotti dell'uva, del caffè o degli agrumi.

Carta  ECO

ALTRI CARTE ECO. PRODOTTO DA RIFIUTI VEGETALI.
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Abbiamo un sacco di modi per presentarti semi diversi, tutti 
innovativi, personalizzabili e su misura per le tue esigenze. 

I nostri semi vengono prodotti e selezionati qui. Abbiamo flora 
nativa selvatica e produzione orticola. Scegli quello più adatto ai 
tuoi interessi (non preoccuparti, ti consiglieremo noi) e 
personalizza il pack. Regala la biodiversità nella sua forma più 
pura!

Seedpack  

¡REGALA BIODIVERSITÀ ALLO STATO PURO!
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SEEDNEST  

Blister personalizzabile in cartone riciclato 
con tubo e tappo in sughero contenente 
substrato e semi tra cui scegliere. 
(Opzione per tingere il supporto) 

Misure  
· BLÍSTER: 70 x 185 mm 
· TUBO: 15 x 100 mm 

Area di marcatura 

· BLÍSTER: 70 x 185 mm
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SEEDTUBEPACK  

Scatola di cartone con 3 tubi di 
substrato e semi, un foglietto con 
le istruzioni e una striscia di carta 
alghe personalizzabile. 

Misure  
· BOX: 125 x 248 x 20 mm 
· DÍTTICO: 100 x 100 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 210 x 470 mm 
· DÍTTICO: 200 X 100 mm 25



SEEDPACK LITE  
Scatola con una busta di semi a 
scelta ricoperta da una fascia 
personalizzabile in carta alghe. 

Misure  55 x 70 x 19 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 70 x 148 mm
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I semi sono la medicina che abbiamo progettato per migliorare il 
nostro pianeta. Sono capsule di riso biodegradabili riempite di 
substrato e semi, perfette per supervitaminizzare, mineralizzare (e 
rinverdere) qualsiasi campagna di marketing o evento ecologico e 
sostenibile. 

Abbiamo un'ampia varietà di semi di flora iberica, prodotti e 
selezionati qui. Scegli quello più adatto ai tuoi interessi (non 
preoccuparti, ti consiglieremo noi) e personalizza il pack. Regala 
la biodiversità nella sua forma più pura!

Seedpi l ls  

¡PILLOLE DI SEMI PER PRENDERSI CURA DEL PIANETA!
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SEEDPILLX1  

1 capsula biodegradabile riempita con semi 
e substrato presentata in un blister di 
c a r t o n e r i c i c l a t o e u n a f a s c i a 
personalizzabile. (Opzione per tingere il 
supporto) 

Misure 
· SLEEVE: 90 x 55 mm 
· BLÍSTER: 90 x 55 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 90 x 145 mm 
· BLÍSTER: 90 x 55 mm
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SEEDPILLX3  

3 capsule biodegradabili riempite con semi e 
substrato presentate in un blister di cartone 
riciclato e una fascia personalizzabile. (Opzione 
per tingere il supporto) 

Misure 
· SLEEVE: 90 x 55 mm 
· BLÍSTER: 90 x 55 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 90 x 145 mm 
· BLÍSTER: 90 x 55 mm
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SEEDPILL ZERO  

1 Capsula biodegradabile riempita con semi 
e substrato presentata in un blister di carta 
alghe personalizzabile. (Opzione per tingere il 
supporto) 

Misura  90 x 70 mm 

Area di marcatura del BLÍSTER 
· FRONTE: 90 x 70 mm 
· RETRO: 90 x 70 mm
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Ci sono tre cose nella vita che tutti dovremmo fare prima 
di morire. Almeno, così si dice: pianta un albero, fai un 
figlio e scrivi un libro. Bene, inizia a occuparti solo degli 
ultimi due. 

Abbiamo pensato per te una serie di prodotti dove la pianta 
viva viene esaltata fino alla categoria dell'oggetto del 
desiderio, anche per quelle le cui piante normalmente 
muoiono. 

Li vorrai avere, vorrai regalarli (e innaffiarli!) e, soprattutto, 
vorrai che crescano con te.

Planta  v iva  

PERCHÉ PIANTARE È FANTASTICO... ¡ E TU LO SAI!
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CACTUBE  

Un cactus tra cui scegliere in un 
contenitore di cartone biodegradabile a 
forma di tubo personalizzabile che funge 
da vaso a sé stante. 

Misura 80 x 170 mm 

Area di marcatura TUBO 
· SUPERIORE: 240 x 85 mm 
· INFERIORE: 240 x 85 mm
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TREETUBE  
Contenitore cilindrico in cartone 
biodegradabile e personalizzabile con 
albero o cespuglio a scelta. 

Misure 100 x 340 mm 

Area di marcatura TUBO 
· SUPERIORE: 315 x 220 mm 
· INFERIORE: 315 x 120 mm
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TREEO  
Albero in contenitore di cartone 100% 
biodegradabile disegnato da Nutcreatives 
con etichetta personalizzabile. 

Misura 10 x 350 x 10 mm 

Area di marcatura 

·  ETICHETTA: 80 x 80 mm
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TILAND  
Cornice in cartone con possibilità di 
incisione del logo, pianta ad aria 
sospesa e fascia personalizzabile. 

Misura 150 x 200 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE 150 x 65 mm

35



CACTUS LIGHT  
Cactus tra cui scegliere in un vaso 
b iodegradab i le presenta to con una 
fascia di carta alghe. 

Misura 65 x 65 x 60 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 65 x 195 mm
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PLANT BOX  
Pianta a scelta con vaso di cartone 
presentato in una scatola con una 
striscia di carta alghe. 

Misure  
· BOX M: 42 x 10 x 11 mm 
· BOX L: 40 x 15 x 15 mm 

Area di marcarua  SLEEVE 
· BOX M: 454 x 245 mm 
· BOX L: 660 x 200 mm
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Matita piantabi le 

DISEGNA UN BELLISSIMO GIARDINO MULTICOLORE.
Mai prima d'ora la scrittura a mano è stata così stimolante. 
Una matita realizzata con carta riciclata e semi che, 
quando la affili, puoi piantare i trucioli rimanenti invece di 
buttarli via. 

¡Più scrivi, più vita dai!
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MATITA 
Matita personalizzabile realizzata con 
carta da giornale riciclata che contiene 
all'interno semi e il suo residuo è 
piantato. 

Misura 175 x ø 7 mm 

Area di marcatura 

· MATITA: 175 x ø 7 mm
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MATITA + BLÍSTER  
Matita in carta da giornali riciclati 
personalizzabile contenente semi all'interno 
insieme a un blister personalizzabile. 

Misure  
· MATITA 175 x ø 7 mm 
· BLÍSTER: 70 x 220 mm 

Area di marcatura 

· MATITA: 175 x ø 7 mm 
· BLÍSTER: 70 x 220 mm (fronte e retro)
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MATITA + DITTICO  
Matita personalizzabile realizzata con carta da 
giornale riciclata contenente semi all'interno 
insieme a un dittico personalizzabile. 

Misure 
· MATITA: 175 x ø 7 mm 
· DÍTTICO: 90 x 175 mm 

Area di marcatura 

· MATITA: 175 x ø 7 mm 
· DÍTTICO APERTO: 185 x 175 mm (fronte e 
retro)
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MATITA + DIN A4  

Matita personalizzabile realizzata con carta di 
giornale riciclata contenente semi all'interno, 
insieme a una confezione da 5 fogli A4 di 
carta piantabile e una striscia 
personalizzabile.. 

Misura 
· MATITA: 175 x ø 7 mm 
· PACK: 297 x 210 mm 

Area di marcatura 

· MATITA: 175 x ø 7 mm
·  SLEEVE: 430 x 60 mm 42



Come 
funziona la 
matita 
piantabile

#allyouseedislove  



Table  top 

UNA SCRIVANIA TRA LE PIU' SOSTENIBILI.
Le piante sono ovunque: nella tua pasta al pesto, nei tuoi vestiti 
di cotone o nei tuoi libri di carta. E ora anche sul tuo desktop in 
formato di richiesta promozionale. Abbiamo utilizzato materiali 
naturali nobili come legno certificato o di recupero e sughero 
locale per creare elementi che rimangono a lungo sulla vostra 
tavola.
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CALENDARIO MINI  
Calendario realizzato con carta di 
semi all'interno di una scatola di 
cartone e una fascia in carta alghe 
personalizzabile. 

Misure 
· BOX: 80 x 80 x 17 mm 
· CALENDARIO: 63 x 63 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 222 x 77 mm 
· CALENDARIO: 63 x 63 mm
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CALENDARIO ATRIL  
Calendario realizzato con carta di 
semi su un leggio di legno. 

Misura  144 x 106 x 12 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 375 x 106 mm 
· CALENDARIO: 98 x 140 mm
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DESK_1 MADERA  

6 moduli in legno per abbinarli a 
piacimento: il modulo per cavi, per pentola, 
per penne e ritagli, il vassoio multifunzione, 
quello per le matite e quello per il 
cellulare. Tutti incisi al laser con il tuo 
marchio 

Misure 
· QUADRATO: 65 x 65 x 38 mm 
· RETTANGOLARE: 130 x 65 x 22 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 65 x 212 mm 66



DESK_3 MADERA  

6 moduli in legno per abbinarli a 
piacimento: il modulo per cavi, per pentola, 
per penne e ritagli, il vassoio multifunzione, 
quello per le matite e quello per il 
cellulare. Tutti incisi al laser con il tuo 
marchio. 

Misure  
· QUADRATO: 65 x 65 x 38 mm 
· RETTANGOLARE: 130 x 65 x 22 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 130 x 252 mm 67



DESK_5 MADERA  

6 moduli in legno per abbinarli a 
piacimento: il modulo per cavi, per pentola, 
per penne e ritagli, il vassoio multifunzione, 
quello per le matite e quello per il 
cellulare. Tutti incisi al laser con il tuo 
marchio 

Misure  
· QUADRATO: 65 x 65 x 38 mm 
· RETTANGOLARE: 130 x 65 x 22 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 130 x 335 mm 68



DESK_1 CORCHO  

6 moduli in sughero per abbinarli a tuo 
piacimento: il modulo per cavi, per vasetto, 
per penne e ritagli, il vassoio multifunzione, 
il portapenne e il portacellulare. Tutti incisi 
al laser con il tuo marchio. 

Misure  
· QUADRATO: 65 x 65 x 38 mm 
· RETTANGOLARE: 130 x 65 x 22 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 65 x 212 mm
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DESK_3 CORCHO  

6 moduli in sughero per abbinarli a tuo 
piacimento: il modulo per cavi, per vasetto, 
per penne e ritagli, il vassoio multifunzione, 
il portapenne e il portacellulare. Tutti incisi 
al laser con il tuo marchio. 

Misure  
· QUADRATO: 65 x 65 x 38 mm 
· RETTANGOLARE: 130 x 65 x 22 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 130 x 252 mm
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DESK_5 CORCHO  

6 moduli in sughero per abbinarli a tuo 
piacimento: il modulo per cavi, per vasetto, 
per penne e ritagli, il vassoio multifunzione, 
il portapenne e il portacellulare. Tutti incisi 
al laser con il tuo marchio. 

Misure  
· QUADRATO: 65 x 65 x 38 mm 
· RETTANGOLARE: 130 x 65 x 22 mm 

Area di marcatura 

· SLEEVE: 130 x 335 mm
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RIGHELLO 
Righello in legno con possibilità di 
incisione laser. 

Misure  170 x 80 x 80 mm 

Area di marcatura 

· RIGHELLO: 170 x 80 mm
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Ovviamente tutto ciò che vedi è personalizzabile e noi ci adattiamo ai 
tuoi gusti. Saremo lieti di far parte del tuo evento. E lasciare senza 
parole i tuoi ospiti.

Puoi scegliere da un'ampia famiglia di 
fantastici modelli che mettiamo a tua 
disposizione 
disposizione. Possiamo anche applicare 
alcuni disegni che ci fornisci. 

L'imposizione del design grafico è 
inclusa nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA 

Bombetas  y seedcookies.   
Ogni bombetta porta dozzine di semi 
di varie specie, che germineranno 
nel tempo. Abbiamo tre miscele di 
semi: 

Bee Warriors (senape, trifoglio dolce, 
veccia, cicoria, coriandolo e anice verde) 

Butterfly Sunrise (calendula, trifoglio, 
borragine, papavero, cardo, lino, aneto e 
fiordaliso) 
Grand Salad (portulana, lattuga di 
agnello, ravanello, prezzemolo, erba 
cipollina e spinaci) 
Gusto Mediterraneo (maggiorana, 
cumino, finocchio, santoreggia, 
basilico, salvia e issopo)

Seedpack .   
Chiedi, perché abbiamo 
molte varietà, dalle 
specie orticole (lattuga, 
carota,...) alle piante con 
bellissimi fiori (papavero, 
tarassaco,...)

Planta  v iva.   
Lavoriamo con alveoli 
forestali e agricoli di 
specie autoctone. A 
seconda della 
stagione, sarà meglio 
scegliere l'una o 
l'altra. 

Lasciati consigliare da 
noi.

Scegli i 
semi.

Scegli il 
tuo logo.

LOGO
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Amiamo i progetti speciali. Se vuoi regalare sostenibilità e impatto 
sociale, ma non trovi quello che cerchi nel nostro catalogo, 
contattaci e saremo felici di pensare alle soluzioni. 

Ci sono più di cinquecento brands per le quali abbiamo lavorato. 
Con la vostra fiducia, abbiamo dimostrato di essere al fianco dei 
nostri clienti affinché la loro esperienza sia imbattibile. 

Ti accompagniamo dal momento della decisione di acquisto alla 
correzione del più piccolo dettaglio. I nostri clienti 
scelgono per i nostri prodotti innovativi, sostenibili e originali, ma 
soprattutto per il nostro trattamento cordiale e la nostra flessibilità 
nell'adattarsi a ciò che cercano.

¿NON RIESCO A TROVARLO?  
CHIEDI

55

I CLIENTI CI SCELGONO PERCHE’... 
Non siamo perfetti, ma facciamo del nostro meglio per 
rendere felici i nostri clienti. 

Tempi di produzione e consegna molto brevi. 

Non abbiamo un ordine minimo. Né massimo. 

Attenzione personalizzata in ogni fase del progetto. 

Campioni e controlla le foto quando ne hai bisogno. 

Eseguiamo ordini urgenti. 

Imballiamo e spediamo in modo sicuro ed estetico (e, in 
modo anonimo, se necessario).
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