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È possibile immaginare azioni di marketing che catturino CO2, 
migliorino la biodiversità e siano in grado di generare  posti di 
lavoro e di qualità?

Sappiamo che il marketing e il merchandising non si 
estingueranno. Ma siamo anche consapevoli dell’impatto 
negativo che questo settore spesso genera. 

La sostenibilità è la nostra ragion d’essere...
Ecco perché utilizziamo questo canale per diffondere
i nostri valori positivi.

Valori, basati sull’eco-innovazione, sullo sviluppo
sostenibile e sul sociale. 

Regali aziendali con un impatto positivo reale e misurabile. 
Utilizziamo alberi, piante e semi come materie prime. 
E li usiamo per realizzare prodotti innovativi, prodotti 
personalizzabili ad un prezzo equo per tutti.

• Offriamo una reale sostenibilità. Niente greenwashing.

• Ogni anno progettiamo prodotti che nessun altro ha.

• Produciamo localmente, differenziandoci dalla 
concorrenza. 

Team Bridepalla

Il marketing rigenerativo
esiste e si chiama

Bridepalla



Sappiamo quali sono le nostre responsabilità sia a livello
ambientale che nell’ambito del marketing promozionale...
E noi agiamo di conseguenza:

• La nostra materia prima sono le piante... Non emettiamo 
CO2, lo 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 territorio.

• Creiamo consapevolezza ed educazione ambientale.

Ci integriamo perfettamente nella comunità in cui viviamo! 

• La nostra forza lavoro è costituita da persone che hanno avuto 
difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro.

• I nostri fornitori sono piccoli industriali locali e artigiani esperti.

• Lavoriamo con enti che forniscono formazione e occupazione 
per persone a rischio di esclusione: Fondazione Boscana e 
Fondazione La Garrigia ma non solo…

La nostra missione è espandere la 
vita delle piante. 
Il marketing è il nostro altoparlante.

Fondazione Boscana

Saremo Bcorp! 
(in attesa di verifica)
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SEEDBOMBS. Bombette di semi

Questi  sono i  prodotti :

SEEDBOMB, SEEDBOMB, 
I’M YOUR SEED BOMB!

Ci siamo ispirati a Masanobu Fukuoka, un gentiluomo
giapponese, che si è divertito ad inventare un’arte

per seminare migliorando così la produttività dei raccolti.
La “Nendo Dango”, oltre ad essere efficiente, è divertente.  

 
Le bombette di semi sono prodotte con questa tecnica, tanto 

semplice quanto incredibile, nel nostro laboratorio in cui
controlliamo la produzione ed i materiali utilizzati, certifichiamo 

la germinabilità e che tutto sia al 100% privo di additivi,
plastiche e siliconi che possono danneggiare l’ecosistema.

BOMB3   MONODOSIS BOMB1   BIDOSIS BOMB8   TRIDOSIS

BOMB9   PENTADOSIS BOMB7   SEEDBOMB X4 BOMB4   SEEDBOMB X10

BOMB5   BOMBTUBE X7 BOMB11   BOMBNEST 5



AREA DI MARCATURAMISURECODICE

SEEDBOMBS. Bombette di semi

PRODOTTO

MONODOSISBOMB3

BOMB1 BIDOSIS

BOMB9 PENTADOSIS

BOMB8 TRIDOSIS

BOMB7

BOMB4

BOMB5

BOMB11

PLUS1

SEEDBOMB X4

SEEDBOMB X10

BOMBTUBE X7

BOMBNEST

SEMI SPECIFICI

Blister personalizzabile con una bombetta 
semi colorata - Colori e semi a scelta.

·BLISTER: 30 x 90 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·BLISTER: 60 x 90 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·BLISTER: 80 x 90 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·BLISTER: 120 x 70 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·SCATOLA: 55 x 70 x 19 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·SCATOLA: 90 x 180 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·TUBO: 15 x 100 mm
·BOMBETTA: ø 10 mm

·BLISTER: 70 x 185 mm
·BOMBETTA: ø 10 mm

·BLISTER: 30 x 180 mm

·BLISTER: 60 x 180 mm

·BLISTER: 80 x 180 mm

·BLISTER: 120 x 70 mm

·SLEEVE: 70 x 148 mm

·ETICHETTA: 65 x 150 mm

·BANDIERINA: 50 x 90 mm

·BLISTER: 70 x 185 mm

Blister personalizzabile con bombette 
semi colorate- Colori e semi a scelta.

Blister personalizzabile con tre bombette 
di semi colorate - Colori e semi a scelta.

Scatola contenente 4 bombette di 
semi - Colori e semi a scelta.
Sleeve in cartoncino personalizzabile.

Blister personalizzabile con cinque 
bombette di semi colorate - Colori e semi a 
scelta.

Scatola di cartone con etichetta 
personalizzabile contenente 10 bombette
di semi colorate - Colori e semi a scelta.

Tubo contenente 7 mini bombette di semi 
con blister in cartoncino personalizzabile         
- Colori e semi a scelta.

Selezione di una specie specifica per le
bombette dal nostro stock di sementi.

Tubo contenente 7 mini bombette di semi 
con etichetta a bandierina personalizzabile    
- Colori e semi a scelta.

extra

Selezionare la miscela di semi 
dalle nostre bombe:

BEE WARRIORS: senape, trifoglio dolce, 
cicoria, coriandolo e anice verde, tra gli altri.

BUTTERFLY SUNRISE: calendula, trifoglio, borra-
gine, papavero, cardo, lino, fiordaliso e altri.

MEDITERRANEAN TASTE: maggiorana, cumino, 
finocchio, finocchio, santoreggia, basilico, 
salvia e altri.

GRAND SALAD: portulaca, lattuga, ravanello, 
prezzemolo, erba cipollina e spinaci, tra gli 
altri.

SEMI SPECIFICI: da scegliere tra i nostri 
inventario delle sementi.

È inoltre possibile scegliere il colore delle 
seedbombs.

Si può scegliere tra la carta craft liner o 
Carta alghe per il blister.

Colore 100% personalizza-
bile all’interno della scala 
cromatica CMYK

supplemento +€

I SEMI

COSA POSSO SCEGLIERE?

IL COLORE

LA CARTA

! Non applicabile a: BOMB11

Il design dell’imballaggio e la selezione 
di queste caratteristiche sono incluse 
nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA



esempio di riuso

esempio di riuso

SEED HOUSING. Pack con seedbomb

Questi  sono i  prodotti :

LA FORZA DELLA NATURA RACCHIUSA
IN UN PACKAGING RIUTILIZZABILE

Seed Housing è composta da un packaging in cartone FSC, 
personalizzabile e riutilizzabile, che racchiude una seedbomb.

La seedbomb si lancia nel terreno e si lasciano germogliare i 
semi che presto diventeranno piante. Il packaging invece, oltre 

a raccontare il brand, si può riutilizzare grazie al progetto di 
riuso con cui nasce: avvolgi cuffie, portatovagliolo,  

soprammobile... La qualità e la fattezza del materiale rende 
l’oggetto durevole, nelle mani o sulla scrivania dei clienti. 

Ogni progetto può essere personalizzato in tutti i suoi dettagli.

SDHS-C1   LE BON BON SDHS-C2   STAR SDHS-C3   ROUND

SDHS-C4   FLOWER SDHS-C5   COLOR HEARTS SDHS-A1   HEARTS

SDHS-A2   SHAPE SDHS-A3   CROSS SDHS-A4   BEES 7



AREA DI MARCATURAMISURECODICE

SEED HOUSING. PACK CON SEEDBOMB

PRODOTTO

   LE BON BONSDHS-C1

SDHS-C2 STAR

SDHS-C4 FLOWER

SDHS-C3 ROUND

SDHS-C5   

SDHS-A1   

SDHS-A2   

SDHS-A3

SDHS-A4

COLOR HEARTS

HEARTS

SHAPE

CROSS

BEES

Pack personalizzabile con una bombetta 
semi colorata - Colori e semi a scelta.

·PACK: 85 x 40 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·PACK: 70 x 70 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·PACK: 70 x 70 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·PACK: 60 x 60 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·PACK: 75 x 50 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·PACK: 75 x 50 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm

·PACK: 80 x 55 mm
·BOMBETTA: ø 10 mm

·PACK: 80 x 80 mm
·BOMBETTA: ø 10 mm

·PACK: 70 x 60 mm
·BOMBETTA: ø 10 mm

·PACK: 85 x 40 mm

·PACK: 70 x 70 mm

·PACK: 70 x 70 mm

·PACK: 60 x 60 mm

·PACK: 75 x 50 mm

·PACK: 75 x 50 mm

·PACK: 80 x 55 mm

·PACK: 80 x 80 mm

·PACK: 70 x 60 mm

Pack personalizzabile con una bombetta 
semi colorata - Colori e semi a scelta.

Pack personalizzabile con una bombetta 
semi colorata - Colori e semi a scelta.

Pack personalizzabile con una bombetta 
semi colorata - Colori e semi a scelta.

Pack personalizzabile con una bombetta 
semi colorata - Colori e semi a scelta.

Pack personalizzabile con una bombetta 
semi colorata - Colori e semi a scelta.

Pack personalizzabile con una bombetta 
semi colorata - Colori e semi a scelta.

Pack personalizzabile con una bombetta 
semi colorata - Colori e semi a scelta.

Pack personalizzabile con una bombetta 
semi colorata - Colori e semi a scelta.

Selezionare la miscela di semi 
dalle nostre bombe:

BEE WARRIORS: senape, trifoglio dolce, 
cicoria, coriandolo e anice verde, tra gli altri.

BUTTERFLY SUNRISE: calendula, trifoglio, borra-
gine, papavero, cardo, lino, fiordaliso e altri.

MEDITERRANEAN TASTE: maggiorana, cumino, 
finocchio, finocchio, santoreggia, basilico, 
salvia e altri.

GRAND SALAD: portulaca, lattuga, ravanello, 
prezzemolo, erba cipollina e spinaci, tra gli 
altri.

SEMI SPECIFICI: da scegliere tra i nostri 
inventario delle sementi.

È inoltre possibile scegliere il colore delle 
seedbombs.

Si può richiedere una forma specifica per 
un quantitativo minimo di 500 pz .

Colore 100% personalizza-
bile all’interno della scala 
cromatica CMYK

supplemento +€

I SEMI

COSA POSSO SCEGLIERE?

IL COLORE

LA FORMA

Il design dell’imballaggio e la selezione 
di queste caratteristiche sono incluse 
nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA

8



MATITA PIANTABILE

Questi  sono i  prodotti :

DISEGNA UN BELLISSIMO GIARDINO
MULTICOLORE.

Mai prima d’ora scrivere a mano è stato così stimolante 
... o fare la punta alla matità così sostenibile! 

Un oggetto “vivo” di uso comune, altamente
personalizzabile, che abbiamo realizzato

noi stessi con carta riciclata e semi.

Scrivere, temperare e piantare...
Più si scrive, più si tempera e più vita si crea...

LP1   MATITA LP2   MATITA + BLISTER LP3   MATITA + DITTICO

LP6   MATITA + SEGNALIBRO LP4   MATITA + DIN A4 LP5   MATITA X3

9



AREA DI MARCATURAMISURECODICE PRODOTTO

MATITALP1

LP2

LP6

LP3

Matita in carta di giornali riciclati 
personalizzabile, contenente semi all’interno.

·MATITA: 175 x ø 7 mm

·MATITA: 175 x ø 7 mm
·BLISTER: 70 x 220 mm

·MATITA: 175 x ø 7 mm
·DITTICO: 90 x 175 mm

·MATITA: 175 x ø 7 mm
·SEGNAL.: 185 x 175 mm

·MATITA: 175 x ø 7 mm
·SCATOLA: 176 x 60 x 10 mm

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

·MATITA: 165 x 14 mm

·MATITA: 165 x 14 mm
·BLISTER: 70 x 220 mm

·MATITA: 165 x 14 mm
·DITTICO: 185 x 175 mm 

·MATITA: 165 x 14 mm
·SEGNAL.: 43 x 1805 mm

·MATITA: 165 x 14 mm
·SCATOLA: 176 x 114 mm

·MATITA: 165 x 14 mm
·SLEEVE: 430 x 60 mm

Matita in carta di giornali riciclati
personalizzabile contenente semi all’interno. 
Blister personalizzabile.

Matita in carta di giornali riciclati
personalizzabile contenente semi
all’interno. Dittico personalizzabile.

Matita in carta da giornali riciclati 
personalizzabile contenente semi all’interno. 
Confezione da 5 fogli A4 di carta piantabile. 
Sleeve personalizzabile.

Matita in carta da giornali riciclati 
personalizzabile contenente semi all’interno. 
Segnalibro in carta semi personalizzabile.

Matita in carta da giornali riciclati 
personalizzabile contenente semi all’interno.  
Scatola di cartone personalizzabile.

MATITA + BLISTER

novità

novità

MATITA + DITTICO

MATITA +
SEGNALIBRO

MATITA X3

MATITA + DIN A4LP4

LP5

4:4 - Stampa su 2 lati
4:0 - Stampa su 1 lato

4:4

4:4

4:4

MATITA PIANTABILE.

Le matite contengono una miscela di 
camomilla e assenzio.

Si può scegliere tra la carta craft liner, 
carta alghe o carta standard per il blister. 
Nei prodotti LP2 e LP3.

LA CARTA

Il design dell’imballaggio e la selezione
di  queste caratteristiche sono incluse 
nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA

COSA POSSO SCEGLIERE?

QUALI SEMI HA LA
MATITA?



Questi  sono i  prodotti :

IL MODO PIÙ SEMPLICE PER
OFFRIRE BIODIVERSITÀ.

Abbiamo molti modi per farvi conoscere i diversi
tipi di semi, tutti utilizzabili in greengift personalizzabili

e adatti alle vostre esigenze. I nostri semi sono
prodotti e selezionati localmente in Catalogna.

Abbiamo varietà selvatiche della flora autoctona e della 
produzione orticola. Scegliete quello che più si adatta ai 

vostri interessi o gusti (sapremo consigliarvi al meglio) e 
personalizzate il vostro greengift.

SEEDPACK. Packs di  Semi

SP1   BUSTINA CUCITA SP2   SEEDTUBE SP5   SEEDTUBE PACK

SP4   SEEDPACK ZERO

SP9   DITTICO + BUSTINA

SP6   SEEDNEST SP8   MONK

11



AREA DI MARCATURAMISURECODICE PRODOTTO

BUSTINA CUCITASP1

SP2 SEEDTUBE

SP6 SEEDNEST

SP5 SEEDTUBE PACK

SP4

SP9

SP8

SEEDPACK ZERO

DITTICO + BUSTINA

MONK

Bustina di carta artigianale personalizzabile, 
cucita con filo e con semi dentro.

·BUSTINA: 80 x 70 mm

·TUBO: 15 x 100 mm

·SCATOLA: 125 x 248 x 20 mm
·TUBO: 15 x 100 mm
·DITTICO: 100 x 100 mm

·BLISTER: 70 x 185 mm
·TUBO: 15 x 100 mm

·BLISTER: 90 x 70 mm
·SCATOLA: 55 x 70 x 19 mm

·DITTICO: 148 x 105 mm
·BUSTINA: 45 x 60 mm

·BLISTER: 90 x 70 mm

·BUSTINA: 80 x 140 mm

·ETICHETTA: 50 x 90 mm

·SLEEVE: 210 x 470 mm
·DITTICO: 100 x 100 mm

·BLISTER: 70 x 185 mm

·SLEEVE: 70 x 148 mm

·DITTICO: 148 x 105 mm

·FAGIOLO: 18-21 mm

Tubo contenente substrato e semi tra cui 
scegliere; tappo in sughero. 
Etichetta a bandierina personalizzabile.

Scatola di cartone con 3 tubi di 
substrato e semi e un dittico personalizzabile. 
Sleeve esterna personalizzabile.

Scatola con semi a scelta ricoperta da una 
Sleeve personalizzabile.

Blister personalizzabile in cartone riciclato 
con tubo contenente substrato e semi tra
cui scegliere; tappo in sughero.

Dittico in carta alghe personalizzabile con 
una bustina di semi all’interno.

Blister personalizzabile con fagiolo inciso 
al laser. 

PLUS2 COLORE DEL SUBSTRATO

extra

novità

novità

Colore del substrato personalizzabile.

4:4 - Stampa su 2 lati
4:0 - Stampa su 1 lato

4:4

4:4

SEEDPACK. Packs di semi

È possibile scegliere il tipo di semi tra 
le nostre miscele di tutte le specie
presenti nel nostro inventario.

È inoltre possibile scegliere il colore del
substrato che accompagna i semi.

Si può scegliere tra la carta craft liner o 
rifiuti algali per il blister.

Colore 100% personalizza-
bile all’interno della scala 
cromatica CMYK

I SEMI

IL COLORE

LA CARTA

! Non applicabile a: SP1, SP6

! Non applicabile a: SP8

Il design dell’imballaggio e la selezione
di  queste caratteristiche sono incluse
nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA

COSA POSSO SCEGLIERE?



Questi  sono i  prodotti :

PILLOLE PER
GUARIRE IL PIANETA!

Le pillole di semi sono la medicina che abbiamo progettato 
per guarire il nostro pianeta.  Si tratta di capsule di riso

biodegradabili riempite con substrato e semi, perfetti per 
super-vitaminizzare, mineralizzare (e rinverdire) qualsiasi 
campagna di marketing o evento ecologico e sostenibile.

 
Abbiamo un’ampia varietà di semi della flora iberica,

prodotti e selezionati localmente.

Scegliete quello che meglio si adatta ai vostri interessi
(sapremo consigliarvi al meglio) e personalizzate

il vostro greengift.

SEEDPILLS.  Capsule di  semi

PIL1   SEEDPILL ZERO PIL2   SEEDPILL X1 PIL3   SEEDPILL X3

13



AREA DI MARCATURAMISURECODICE PRODOTTO

SEEDPILL ZEROPIL1

PIL2 SEEDPILL X1

PIL3 SEEDPILL X3

1 Capsula biodegradabile riempita con semi 
e substrato presentata in un blister
personalizzabile.

·BLISTER: 90 x 70 mm
·CAPSULA: 20 mm

·BLISTER: 90 x 55 mm
·SLEEVE: 90 x 55 mm
·CAPSULA: 20 mm

·BLISTER: 90 x 70 mm

·BLISTER: 90 x 55 mm
·SLEEVE: 90 x 55 mm

·BLISTER: 90 x 55 mm
·SLEEVE: 90 x 55 mm

1 capsula biodegradabile riempita con semi 
e substrato presentata in un blister di cartone 
riciclato e uno sleeve personalizzabile.

3 capsule biodegradabili riempite con semi e 
substrato presentate in un blister di cartone 
riciclato e uno sleeve personalizzabile.

PLUS2 COLORE DEL SUBSTRATO

extra
Colore del substrato personalizzabile.

·BLISTER: 90 x 55 mm
·SLEEVE: 90 x 55 mm
·CAPSULA: 20 mm

4:4 - Stampa su 2 lati
4:0 - Stampa su 1 lato

4:4

SEEDPILLS. Capsule di semi

È possibile scegliere il tipo di semi tra 
le nostre miscele di tutte le speci
presenti nel nostro inventario.

È inoltre possibile scegliere il colore del 
substrato che accompagna i semi.

Si può scegliere tra la carta craft liner o 
carta alghe per il blister.

Colore 100% personalizza-
bile all’interno della scala 
cromatica CMYK

I SEMI

IL COLORE

LA CARTA

! Non applicabile a: PIL2, PIL3

Il design dell’imballaggio e la selezione
di queste caratteristiche sono incluse
nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA

COSA POSSO SCEGLIERE?



Questi  sono i  prodotti :

BISCOTTI CHE NON SI MANGIANO...
SI PIANTANO!

Creati per sorprendere!.
Abbiamo progettato per voi questi dolci, “bonbon e biscotti”, fatti 

di semi, ma attenzione!, non devono essere mangiati!

Sono fatti a mano con semi, compost e terriccio, in modo che le 
piante germoglino non appena vengono inumidite.

È possibile scegliere il tipo di semi e personalizzare l’imballaggio.
Potete imprimere il vostro logo sul terreno stesso. 

Il vostro logo come simbolo di crescita e rigogliosità!

SEEDCOOKIES.  Cialde di  Semi

COOK3   SEEDHEART COOK4   CANDIES COOK1   SEEDCOOKIE

COOK2   CHOCOLATE PLANTABLE

15



Selezionare la miscela di semi 
dalle nostre bombe:

BEE WARRIORS: senape, trifoglio dolce, 
cicoria, coriandolo e anice verde, tra gli altri.

BUTTERFLY SUNRISE: calendula, trifoglio, borra-
gine, papavero, cardo, lino, fiordaliso e altri.

MEDITERRANEAN TASTE: maggiorana, cumino, 
finocchio, finocchio, santoreggia, basilico, 
salvia e altri.

GRAND SALAD: portulaca, lattuga, ravanello, 
prezzemolo, erba cipollina e spinaci, tra gli 
altri.

SEMI SPECIFICI: da scegliere tra i nostri 
inventario delle sementi.

SEEDHEARTCOOK3

COOK4 CANDIES

COOK2 CHOCOLATE
PLANTABLE

COOK1 SEEDCOOKIE

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

·SCATOLA: 50 x 45 mm
·CUORE: 30 x 20 mm

·PACK: 60 x 90 mm
·CARAMELLA: ø 15 mm

·SCATOLA: 80 x 80 x 15 mm
·CIALDA: 62 x 62 mm

·SCATOLA: 120 x 65 x 15 mm
·TAVOLETTA: 105 x 50 x 10 mm

·ETICHETTA: ø 40 mm

·ETICHETTA: 60 x 180 mm

·SLEEVE: 70 x 110 mm
·GALLETTA: 62 x 62 mm

·BLISTER: 70 x 110 mm

Cialde di semi confezionate in un involucro 
di carta seta, a forma di caramella. Etichetta 
adesiva personalizzabile

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

Biscotti a base di semi a forma di 
tavoletta di cioccolato, confezionati in 
una scatola con sleeve esterno
personalizzabile.

PLUS1 SEMI SPECIFICI

extra

novità

Selezione di una specie specifica per le
bombette dal nostro stock di sementi 

AREA DI MARCATURAMISURECODICE PRODOTTO

SEEDCOOKIES. Cialde di Semi

È possibile scegliere anche il colore della 
superficie del seedcookie.

Colore 100% personalizza-
bile all’interno della scala 
cromatica CMYK

supplemento +€

I SEMI

IL COLORE

Il design dell’imballaggio e la selezione
di queste caratteristiche sono incluse
nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA

COSA POSSO SCEGLIERE?



Questi  sono i  prodotti :

CARTA CHE NON SI GETTA VIA,
SI PIANTA.

E se generassimo vita invece di sprecare altre risorse?
Se la carta, invece di avere bisogno dellacellulosa

degli alberi fosse fatta di carta stessa?
Se si utilizzassero gli scarti ed i rifiuti? 

Alberi e rifiuti possono generare materia vivente?

La nostra carta da semina è prodotta a Barcellona con 
rifiuti di cotone e carta riciclata ed incorpora al suo
interno dei semi, in modo che, quando avrete letto

il vostro volantino, o la vostra cartolina, si possano piantare. 
Piantare invece di sprecare... 

E vedrete come il vostro karma migliorerà!

CARTA DI SEMI

PAP23   BANDERUOLAPAP15   PACK CARTA

CARTA FATTA CON I  RIFIUTI

PAP9   BADGE

PAP14   BOGLIETTI ROTONDI

PAP8   SOTTOBICCHIERI

PAP19   BRACCIALETTI

PAP1   BIGLIETTI DA VISITA

PAP6   CARTOLINA QUADRATA

PAP4   SEGNALIBROPAP3   DITTICO

PAP10 FORMATO AMERICANO PAP5   DIN-A4

PAP2   CARTOLINE

PAP17   ETICHETTE 17



AREA DI MARCATURAMISURECODICE PRODOTTO

FORMATI
STANDARD

PAP1

PAP2

PAP3

PAP4

PAP6

PAP10

PAP5

PAP9

PAP15

PAP23

FORMATO
ROTONDO

PACK CARTA

BADGE

BANDIERA

· 85 x 55 mm

· 90 x 145 mm

· 90 x 190

· 45 x 170 mm

· 140 x 140 mm

· 100 x 200 mm

· 210 x 297 mm

· PACK: 210 x 297 mm

· 70 x 185 mm

· 85 x 55 mm

· 90 x 145 mm

· 180 x 190 mm

· 45 x 170 mm

· 140 x 140 mm

· 100 x 200 mm

· 210 x 297 mm

· SLEEVE: 430 x 60 mm

Badge con foro rinforzato.

Bandiera di carta semi e bastoncino
di legno.

Confezione da cinque fogli di carta semi. 
Sleeve personalizzabile.

novità

Bliglietto da visita.

Cartolina.

Dittico.

Segnalibro.

Cartolina quadrata.

Formato americano.

Din-A4.

· 85 x 130 mm · 85 x 130 mm

PAP14

PAP8

· ø 55 mm

· ø 85 mm

· ø 55 mm

· ø 85 mm

Biglietto rotondo.

Sottobicchieri.

· 70 x 185 mm

4:4 - Stampa su 2 lati
4:0 - Stampa su 1 lato
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4:0

4:0

4:0

4:0

4:0

4:0

4:0

4:0
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4:0

4:4

4:4

4:4

4:4

4:4

4:4

4:4

4:4

4:4

4:4

4:4

CARTA DI SEMI.



AREA DI MARCATURAMISURECODICE PRODOTTO

BRACCIALETTIPAP19

PAP17 ETICHETTE

CARTA ECO

· 13 x 200 mm

· 55 x 85 mm

· 13 x 200 mm

· 55 x 85 mm

Si adatta a tutti i formati
precedentemente citati.

Lanyard per badge 100% cotone

Opzione fiscale nominale
individualizzato per gli accreditamenti.

novità

Carta fatta con i rifiuti:
- Erba
- Alga
- potatura di ulivo
- Uva
- Caffé
- Agrumi

PLUS6 STAMPA
NOMINALE

extra

PLUS7 LANYARD

4:0

4:0

4:4

4:4

CARTA DI SEMI.

braccialetto autoadesivo fustellato.

Etichetta con foro rinforzato.

La nostra carta, come tutto ciò che
produciamo, è prodotta a Barcellona.
 
Utilizziamo una miscela di camomilla, 
portulaca e candelora. 

Potete scegliere tra la nostra vasta
gamma di varietà di carte riciclate: 
 
Carta da erba
Carta d’alghe
Carta per la potatura delle olive
Carta dell’uva
Carta da caffè
Carta agli agrumi

! Applicabile solo a: CARTE ECO

Il design dell’imballaggio e la selezione
di queste caratteristiche sono incluse
nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA

QUALI SEMI CONTIENE 
LA CARTA PIANTABILE?

COSA POSSO SCEGLIERE?



Questi  sono i  prodotti :

PREPARA IL TUO PICCOLO GIARDINO.

Vi diamo tutto: il vaso, i semi ed il terreno. 
Manca solo l’acqua e un briciolo d’amore

per far crescere le piante.
 

Cresceranno sane e felici. I nostri kit sono progettati per essere 
collocati ovunque, anche sul tavolo del vostro salotto oppure  

sulla scrivania dell’ufficio e tutto senza sporcare.
 

Come sempre, vi forniamo tutti i servizi necessari per
personalizzarli a vostro piacimento.

Non ci sono scuse per non avere un piccolo giardino vicino
a voi ed ai vostri cari. Piantare non è mai stato così facile!

KIT DI  SEMINA

KT2   ECOKIT KT1   TERRACOTTAKIT KT4   TRIKIT ZERO

KT6   TRITURBA KT7   TRITERRACOTTA KT3   BRIKIT

KT8   BROTS KT9   BROTS X3 KT5 IL PROPAGATORE 20



Scegliere tra seedbombs o
bustina di semi.

Per le bombe:

BEE WARRIORS: senape, trifoglio dolce, 
cicoria, coriandolo e anice verde, tra gli altri.

BUTTERFLY SUNRISE: calendula, trifoglio, borra-
gine, papavero, cardo, lino, fiordaliso e altri.

MEDITERRANEAN TASTE: maggiorana, cumino, 
finocchio, finocchio, santoreggia, basilico, 
salvia e altri.

GRAND SALAD: portulaca, lattuga, ravanello, 
prezzemolo, erba cipollina e spinaci, tra gli 
altri.

SEMILLA ESPECÍFICA: da scegliere tra i nostri 
inventario delle sementi.

ECOKITKT2

KT1 TERRACOTTAKIT

KT6 TRITURBA

KT4 TRIKIT ZERO

KT7

KT3

KT8

KT9

TRITERRACOTTA

BRIKIT

BROTS

BROTS X3

·VASO: 60 x 60 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm
·BUSTINA: 45 x 60 mm

·VASO: 70 x 60 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm
·BUSTINA: 45 x 60 mm

·KIT: 180 x 60 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm
·BUSTINA: 45 x 60 mm

·SCATOLA: 280 x 80 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm
·BUSTINA: 45 x 60 mm

·SCATOLA: 280 x 80 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm
·BUSTINA: 45 x 60 mm

·BLISTER: 120 x 170 x 50 mm
·BOMBETTA: ø 15 mm
·BUSTINA: 45 x 60 mm

·SCATOLA: 90 x 140 mm
·VASO: ø 70 mm
·BUSTINA: 45 x 60 mm

·SLEEVE: 60 x 180 mm

·BLISTER: 70 x 290 mm

·SLEEVE: 180 x 240 mm

·SLEEVE: 230 x 360 mm

·SLEEVE: 230 x 360 mm

·ETICHETTA: ø 80 mm

·SLEEVE EXT.: 351 x 50 mm
·SLEEVE INT.: 68 x 248,5 mm

·SLEEVE EXT.: 715 x 48 mm
·SLEEVE INT.: 68 x 248,5 mm

Kit con semi, tre vasi di torba biodegradabili e 
tre dischi di substrato.
Scatola di cartone con fascia in carta di
alghe personalizzabile.

Kit con semi, un bicchiere in plastica riciclata, 
una busta di terriccio drenante e due dischi di 
substrato. Blister in cartoncino e due adesivi 
personalizzabili.

Tre casette di cartone con una striscia di carta 
alga personalizzabile. Dentro, tre vasi di cartone, 
substrato e semi con tre strisce di carta alghe 
personalizzabili.

Casetta in cartone con fascia in carta
alghe personalizzabile. All’interno, un conte-
nitore di carta di semi, substrato e busta con 
uno Sleve di carta alghe personalizzabile.

novità

novità

novità

novità

Kit con semi, un vaso di torba biodegradabile 
e un disco di substrato. Sleeve in carta alghe 
personalizzabile.

Kit con semi, un vaso in terracotta e un disco 
di substrato. fascia in carta alghe 
personalizzabile.

Kit con semi, tre vasi di torba biodegradabili 
e tre dischi di substrato. Sleeve in carta alghe 
personalizzabile.

Kit con semi, tre vasi in terracotta e tre dischi 
di substrato. Scatola di cartone con fascia in 
carta di alghe personalizzabile.

·SCATOLA: 270 x 140 mm
·VASO: ø 70 mm
·BUSTINA: 45 x 60 mm

AREA DI MARCATURAMISURECODICE PRODOTTO

KIT DI SEMINA.

È inoltre possibile scegliere il colore della 
seedbombs o del substrato.

Colore 100% personalizza-
bile all’interno della scala 
cromatica CMYK.

supplemento +€

I SEMI

IL COLORE

4:4 - Stampa su 2 lati
4:0 - Stampa su 1 lato

! Non applicabile a: KT5

! Non applicabile a: KT5

COSA POSSO SCEGLIERE?



KT5

PLUS3

PLUS4

PLUS5

INCISIONE LASER

TAMPOGRAFIA 1 COLORE

TAMPOGRAFIA 2 COLORI

Incisione laser sui vasi in terracotta, plastica 
riciclata o rastrelliera in legno.

Tampografia a un colore su vasi in plastica 
riciclata.

Tampografia a due colori su vasi in plastica 
riciclata.

extra

IL PROPAGATORE
Rack in legno, tre tubi in vetro e dittico
personalizzabile. Scatola in cartone con
etichetta adesiva personalizzabile.
Talee vive all’interno.

·SCATOLA:
224 x 272 x 47 mm
·DITTICO: 100 x 85 mm
·RACK: 100 x 50 x 28 mm 
·TUBO: 15 x 100 mm

·ETICHETTA: 275 x 105 mm
·DITTICO: 200 x 85 mm 4:4

AREA DI MARCATURAMISURECODICE PRODOTTO

KIT DI SEMINA.

È possibile incidere al laser il proprio 
logo o qualsiasi altra cosa si desideri sul 
prodotto.

È possibile scegliere il colore del vaso.

INCISIONE

IL VASO

! Applicabile solo a: KT3

! Applicabile solo a: KT1, KT7 e KT5

Il design dell’imballaggio e la selezione
di queste caratteristiche sono incluse
nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA



Questi  sono i  prodotti :

PERCHÉ PIANTARE È BELLO...
E TU LO SAI!

Ci sono tre cose nella vita che tutti dovremmo fare
prima di morire. O almeno è quello che si dice:

piantare un albero, avere un figlio e scrivere un libro...
 

Beh, iniziate a prendervi cura di solo gli ultimi due.
Abbiamo progettato per voi diversi prodotti in cui la pianta 
viva è dove la pianta vivente viene esaltata come oggetto 

di desiderio, anche per chi ha il pollice nero.
 

Vorrete averle ed annaffiarle, Vorrete regalarle e,
soprattutto, vorrete crescano con voi.

PIANTA VIVA

PV1   CACTUBE PV3   TREETUBE PV5   CACTUS ZERO

PV2   TREEO PV6   TILAND PV8   TILAND ZERO

PV7   PLANTBOX 23



CACTUBEPV1

PV3 TREETUBE

PV2 TREEO

PV5 CACTUS ZERO

PV6

PV8

PV7

TILAND

TILAND ZERO

PLANT BOX

Cactus a scelta in tubo/vaso di cartone bio-
degradabile personalizzabile.

·TUBO: 80 x 170 mm

·TUBO: 100 x 340 mm 

·VASO: 65 x 65 x 60 mm

·SCATOLA: 10 x 350 x 10 mm

·STRUTTURA: 150 x 200 mm

·STRUTTURA: ø 154 mm

·SCATOLA M: 42x 10 x 11 cm
·SCATOLA L: 40 x 15 x 15 cm

·SUP.: 240 x 85 mm
·INF.: 240 x 85 mm

·SUP.: 315 x 220 mm
·INF.: 315 x 120 mm

·SLEEVE: 65 x 195 mm

·ETICHETTA: 80 x 80 mm

·SLEEVE: 150 x 65 mm

·SLEEVE: 363 x 36 mm

·SCATOLA M: 454 x 245 mm
·SCATOLA L: 660 x 200 mm

Albero o arbusto in tubo/vaso in cartone bio-
degradabile personalizzabile.

Cactus da scegliere in un vaso di carta.
Sleeve in carta alghe personalizzabile.

Pianta aerea in cornice di cartone incisa al 
laser. Sleeve in carta velina personalizzabile.

Albero in scatola di cartone geometrica.
Etichetta adesiva personalizzabile.

Pianta aerea in cornice circolare di cartone 
personalizzabile.

Pianta da scegliere con vaso in cartone.
Scatola in cartone e fascetta in carta alghe
personalizzabile. Ideale per
spedizioni singole.

novità

AREA DI MARCATURAMISURECODICE PRODOTTO

PIANTA VIVA.

Scegliete dalla nostra selezione di 
cactus e alveoli della foresta, tutti
prodotti localmente.

LA PIANTA

Il design dell’imballaggio e la selezione
di queste caratteristiche sono incluse
nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA

COSA POSSO SCEGLIERE?



Questi  sono i  prodotti :

UNA SCRIVANIA PIÙ
SOSTENIBILE.

Le piante sono ovunque: nella pasta al pesto, nei vestiti di 
cotone o nei libri di carta. Ed ora anche sulla vostra

scrivania sotto forma di regalo promozionale.
 

Abbiamo utilizzato materiali naturali nobili, come legno
certificato o di recupero e sughero locale, per creare

elementi che possano rimanere a lungo
sulla vostra scrivania e con il minor

impatto ambientale possible.

TABLE TOP. Scrivania

PAP11   CALENDARIO MINI PAP12 /  PAP24   CALENDARIO ATRIL TTOP2   DESK X1

TTOP5   DESK X1 TTOP3   DESK X3 TTOP6   DESK X3

TTOP4   DESK X5 TTOP7   DESK X5 TTOP1   RIGHELLO 25



CALENDARIO MINIPAP11

PAP12
CALENDARIO ATRIL

DESK X3

DESK X1

TTOP1

DESK X5

RIGHELLO

Calendario in carta di semi in scatola di 
cartone. Sleeve in carta alghe
personalizzabile.

·SCATOLA: 80 x 80 x 17 mm
·CALENDARIO: 63 x 63 mm

·CALENDARIO: 98 x 140mm

·CUBO: 65 x 65 x 38 mm
·RETTANGOLO:
130 x 65 x 22 mm

·CUBO: 65 x 65 x 38 mm
·RETTANGOLO:
130 x 65 x 22 mm

·CUBO: 65 x 65 x 38 mm
·RECTTANGOLO:
130 x 65 x 22 mm

·RIGHELLO: 170 x 80 x 80 
mm

·SLEEVE: 77 x 222 mm
·CALENDARIO: 63 x 63 mm

·SLEEVE: 375 x 106 mm

·SLEEVE: 65 x 212 mm

·SLEEVE: 130 x 252 mm

·SLEEVE: 130 x 335 mm

·RIGHELLO: 170 x 80 mm

Calendario in carta di semi e/o alghe su 
supporto in legno inciso al laser. Sleeve in 
carta alghe personalizzabile.

Un modulo a scelta tra le diverse forme, 
cubo o rettangolare, in legno o sughero.

Cinque moduli a scelta tra le diverse forme, 
cubo o rettangolare, in legno o sughero.

Tre moduli a scelta tra le diverse forme, cubo 
o rettangolare, in legno o sughero.

righello in legno inciso al laser
incluso.

PAP24

MAD LEG*

LEG*

LEG*

LEG*

100%* 100%*

COR SUG*

SUG*

SUG*

SUG*

25%* 25%*

TTOP2
TTOP5

MAD
COR

TTOP3
TTOP6

MAD
COR

TTOP4
TTOP7

AREA DI MARCATURAMISURECODICE PRODOTTO

*SE 100%: TUTTE LE PAGINE DEL CALENDARIO SONO IN CARTA SEMI
  SE 25%: 4 PAGINE DEL CALENDARIO IN CARTA SEMI, 9 PAGINE IN CARTA ALGHE.

TABLE TOP. Scrivania

Possibilità di incidere al laser il tuo logo o 
quello che vuoi su ciascuno dei prodotti che 
scegli.

PLUS8 PLUS: INCISIONE LASER

extra

Scegliete tra legno o sughero.

Scegliete tra il 25% su carta semi 
(e il resto su carta di alghe) oppure  il 
100% su carta di semi.

Incisione laser sui pezzi.

IL MATERIALE

I MODULI

LA CARTA

INCISIONE

! Applicabile solo a: PAP12, PAP24

Il design dell’imballaggio e la selezione
di  queste caratteristiche sono incluse 
nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA

COSA POSSO SCEGLIERE?

! Applicabile solo da TTOP1 a TTOP7

! Applicabile solo da TTOP1 a TTOP7

! Ad eccezione di PAP11

* LEG: LEGNO
* SUG: SUGHERO



Amiamo i progetti speciali.
Se volete dare forza alla sostenibilità ed all’impatto sociale ma non 
trovate quello che state cercando nel nostro catalogo, contattateci, 
saremo lieti di pensare a soluzioni personalizzate per voi.

Sono più di cinquecento le società per le quali abbiamo lavorato. 
Abbiamo sempre dimostrato di essere al fianco del cliente affinché 
l’esperienza fosse imbattibile. ci siamo guadagnati la loro fiducia e 
non intendiamo disattenderla.

Vi accompagneremo dal momento dell’acquisto alla correzione 
del minimo dettaglio. I nostri clienti ci scelgono per i nostri prodotti 
innovativi, sostenibili e originali, ma soprattutto per il nostro 
trattamento cordiale e la nostra flessibilità nella ricerca di ciò che 
stanno cercando... un prodotto, un’idea o più semplicemente 
il perfetto messaggio green!

NON RIUSCITE A TROVARE
QUELLO CHE STATE
CERCANDO ?

I CLIENTI CI SCELGONO PERCHÉ...
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. Non c’è nemmeno il 

massimo.
• Attenzione personalizzata in ogni fase del progetto.
• Campioni e foto di controllo quando servono.
• Effettuiamo ordini urgenti.
• Imballiamo e spediamo in modo sicuro ed estetico.

27



PROMOTRED SRL

commerciale@promotred.com
info@promotred.com

www.promotred.com


