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Customize it yourself line



In ogni azienda cerca di comunicare e di entrare in contatto
con i propri clienti e stakeholder in modo significativo ed
efficace. I prodotti promozionali aiutano a creare quelle
connessioni e a costruire relazioni importanti che fanno
crescere le attività.

In questo catalogo di promozioni piantabili, scoprirai alcuni
prodotti realizzati proprio per questo, inviando un
messaggio positivo che comunica premura e cura per il
nostro ambiente.

Questo opuscolo contiene alcuni prodotti ecologici realizzati
con carta-semi e vasetti. Ci sono idee per qualsiasi cosa,
direct mail campaigns, giveaways, regali aziendali.

Grow your business 
 

Promotred Srl

Le piante impollinatrici, 
come i fiori di campo, 

aiutano a sostenere la
diminuzione della popolazione

di api
 



Heart shape tin - with customized lay-out
and seeds of choice 

codice: 416209

Contenuto: 1x zinc heart shape (95 x 95 x
30 mm), 1x seedbag
1x cocostablet (Ø 50 mm), 1x wrapping  di
cartoncino personalizzato. 

Printing Carton wrap - standard design

Semi: Forget me not
 

HEART SHAPE TIN

Promotred Srl

Tipi e aree di personalizzazione suggeriti  
- Etichetta digitale               60 x 60 mm
- Tampografia                      40 x 40 mm
- Digital printing (UV)          40 x 40 mm

 



10x seed stick  - with customized lay-out
and seeds of choice 

codice: 441703

Contenuto: 10x seed sticks, 1x customized
full colour wrap around wrapping  di
cartoncino personalizzato standard.

Dimensione: 75 x 47 mm

Printing Carton wrap - standard design

Semi: herb mix, flower mix
 

10 SEED STICK

Promotred Srl

Tipi e aree di personalizzazione suggeriti
- Etichetta digitale               75 x 38 mm
- Tampografia                      30 x 20 mm
- Digital printing (UV)          30 x 20 mm

 



Standard pot (5 cm) - customized

codice: 451501 Papavero rosso 
             451502 Sun Flower
             451503 Basilico
             451504 Pomodori rossi 

Contenuto: 1x terracotta pot (Ø 55 mm and
high 50 mm), 1x cocostablet (Ø 30 mm)
1x seedbag, 1x customized carton wrap
around.

Dimensione: 60 x 55 x 50 mm

Printing Carton wrap - standard design 

STANDARD POT 5cm 

Promotred Srl

Tipi e aree di personalizzazione suggeriti
- Etichetta digitale               60 x 45 mm
- Tampografia                      30 x 30 mm
- Digital printing (UV)          30 x 30 mm

 



Garden in a bag - customized

codice: 451401 Menta 
 451402 Lattuga 
 451403 Non ti scordar di me 
 451404 Fiori commestibili 

Contenuto: 1x cocotablet (ca. 10 x 10 cm),
1x waterproof bag, 1 x seedbag
1x customized carton wrap around

Dimensione: ca. 100 x 100 x 15 mm

Printing Carton wrap - standard design 

GARDEN IN A BAG 

Promotred Srl

Tipi e aree di personalizzazione suggeriti
- Etichetta digitale               95 x 70 mm
- Tampografia                      50 x 50 mm
- Digital printing (UV)          50 x 50 mm

 



Seed paper confetti box

codice: 441407Flower Mix 
            
Contenuto: 4 gram of seedpaper confetti
(around 200 pcs) - full colour printed box

Dimensione: box 70 x 20 x 100mm seed
paper 20mm diameter

Box - printed standard con area per
personalizzazione 
seed paper - 1 side full colour - 1 side white

SEEDPAPER CONFETTI BOX 

Promotred Srl

Tipi e aree di personalizzazione suggeriti
- Etichetta digitale               70 x 65 mm
- Tampografia                      60 x 55 mm
- Digital printing (UV)          60 x 55 mm
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Semi certificati coltivati in Olanda 
Produzione ecosostenibile

Inchiostri atossici per seedpaper 
Made In Netherlands 


