
GREEN



SAPETE QUANTO IL 
VOSTRO ULTIMO 

ACQUISTO “GREEN” SIA 
DAVVERO ECO-FRIENDLY? 

La collezione IMPRESSION Green è unica nel mercato dei prodotti promozionali! 
Vi dà informazioni chiare su quanto sia ecologico un regalo, in una sola occhiata. 
Le alternative eco-compatibili dell’assortimento IMPRESSION sono organizzate 

in tre categorie, in base alla percentuale di materiali ecologici utilizzati nella 
produzione. Ogni categoria ha il suo scudo immediatamente riconoscibile.

30 - 60%10 - 30%

La prima categoria 
contiene prodotti realiz-

zati con materiali 
ecologici al 10-30%.

Prodotti realizzati 
con materiali ecologici 

al 31 - 60%.

Troverete esclusivamente 
prodotti realizzati con 

oltre il 60% di materiali 
ecologici.



Alcuni materiali ecologici sono facili da identificare, mentre altri 
possono essere più difficili da assimilare. Nella pagina successiva 

leggerete una sintesi sui materiali dei prodotti  IMPRESSION 
Green e cosa li rende ecologici.

Forniamo le opzioni e le informazioni, 
ma la scelta è vostra:

Quanto siete “green”?

Indipendentemente se si sceglie per il 30% di verde, o per il 60% 
o qualsiasi altra cosa, la scelta è sicura al 100%. Tutti gli articoli 

sono certificati al 100%, conformi alle leggi e ai regolamenti 
dell’UE. Il marchio IMPRESSION è sempre stata la via più sicura 

del regalo promozionale, sicura per e verso tutti, dal produttore al 
consumatore. Con la gamma IMPRESSION Green forniamo articoli 

che sono anche sicuri per l’ambiente.

GREEN



3

Legna
Il legno è una risorsa rinnovabile da foreste sostenibili, è uno 

dei materiali più ecologici. Mentre gli alberi crescono, assorbono 
l’anidride carbonica e producono ossigeno, ogni albero utilizzato per 

la produzione viene sostituito. Il pino è il più sostenibile in quanto è un 
albero in rapida crescita. Il legno è resistente e conferisce al prodotto un 

aspetto naturale.

Sughero
Il sughero viene raccolto solo dalla corteccia dell’albero di 

sughero, il che significa che l’albero stesso non viene abbattuto per 
la produzione di prodotti in sughero. L’albero ricresce semplicemente 

la sua corteccia, facendo del sughero un materiale proveniente 
da una risorsa altamente rinnovabile. Il sughero è sia riciclabile che 

biodegradabile, il che significa che non vi sono rifiuti inquinanti.

Carta di pietra
La carta di pietra è una nuova alternativa alla carta prodotta con pasta di 

legno. Non è per definizione una vera carta, ma un materiale simile alla carta 
realizzato con carbonato di calcio e polietilene, che lo rende resistente all’acqua 

e agli strappi come bonus aggiuntivi. La produzione di carta di pietre non utilizza 
acqua, a differenza delle abbondanti quantità di acqua utilizzate per produrre carta 

dalla pasta di legno, motivo per cui la carta di pietra è un’alternativa più ecologica.

Bamboo e fibra di bamboo
Il bamboo è un tipo di legno particolarmente ecologico poiché è 
una risorsa naturale che si rinnova rapidamente. Il bamboo si ricresce 
molto velocemente, è naturalmente resistente ai parassiti (non sono 
necessari pesticidi) e richiede meno acqua per crescere rispetto ad altre 
piante. La fibra di bamboo è un materiale versatile adatto per realizzare sia 
bicchieri che tessuti, ed è rapidamente biodegradabile.

Paglia di grano
La paglia di grano è composta dagli steli rimanenti dopo la raccolta dei 
chicchi di grano. Quando trattati come rifiuti, gli steli vengono bruciati, il che 
porta all’inquinamento atmosferico. Quando recuperati, gli steli sono un materiale 
ecologico in quanto provengono da una risorsa estremamente efficiente e rinnovabile 
nella catena alimentare. Mescolando la paglia di grano con la plastica si crea un materiale 
robusto che richiede molta meno plastica per essere prodotto.

Carta riciclata
La produzione di carta richiede molta acqua, che è considerata 
uno sforzo per l’ambiente. I prodotti di carta non devono andare 
sprecati, ma devono essere riciclati, il che consente di risparmiare 
energia e consumo di acqua e ridurre gli sprechi.

1

2

3

4

5

6



4

RPET
PET riciclato, o RPET, consente di risparmiare sull’uso di energia 

fossile. La produzione di RPET emette il 70% in meno di anidride 
carbonica e utilizza il 90% in meno di acqua rispetto al poliestere. 

Invece di inquinare gli oceani, milioni di bottiglie in PET usa e getta 
vengono riciclate in nuovi prodotti.

Cotone
Il cotone è una risorsa naturale e sostenibile. Dopo la raccolta, 

viene utilizzata la maggior parte della pianta del cotone e non solo 
per la produzione di cotone, infatti crea pochissimi rifiuti. Inoltre, i 

prodotti in cotone sono biodegradabili.

Iuta
Lo stelo esterno e la pelle della pianta di iuta vengono utilizzati 

per produrre: un materiale resistente, riciclabile, biodegradabile e 
compostabile. La pianta di iuta è pronta per essere raccolta in appena 

4-6 mesi e ha un alto raccolto, rendendola una risorsa molto efficiente. 
Non richiede pesticidi o fertilizzazione e migliora anche la fertilità del suolo 

per le colture future.

PLA
PLA è l’abbreviazione di acido polilattico, un tipo di poliestere, che 
non suona molto “verde”. Ma il PLA è costituito da risorse rinnovabili 
come l’amido di mais e la canna da zucchero ed è un materiale 
rapidamente biodegradabile.

Lino
Il lino è realizzato con fibre vegetali. La pianta di lino richiede 
poca acqua per crescere; solo acqua piovana, nessuna irrigazione 
aggiuntiva. Ci vuole poca energia per elaborare il lino e viene utilizzato 
l’intero impianto, senza spreco. Il lino è resistente, è di lunga durata, il 
prodotto è anche interamente biodegradabile e riciclabile.

Fondi di caffè
In tutto il mondo le persone bevono circa 400 miliardi di tazze 
di caffè all’anno. I fondi di caffè sono dei rifiuti organici prodotti da 
ogni singola tazza, materiale che può essere riciclato in articoli utili. Ciò 
riduce gli sprechi globali e non mette a dura prova le risorse.
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10 - 30%

La prima categoria 
contiene prodotti 

realizzati con materiali 
ecologici al 10-30%.
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8855

8721

Set vino in bamboo ed acciaio inox, 
4 accessori composti da anello sal-
vagoccia, beccuccio versatore, tappo e 
cavatappi, confezione regalo
Dimensioni: 37.5 x 13 x 12.8 cm
Area di stampa: 60 x 35 mm
Codici stampa: TC-HKD

Set vino in bamboo ed acciaio inox, 3 
accessori composti da anello salvagoc-
cia, tappo e cavatappi, confezione 
regalo
Dimensioni: 17 x 12 x 5.5 cm
Area di stampa: 55 x 35 mm
Codici stampa: TC-HKC

Stupite i vostri clienti con 
lussuosi regali ecologici

7
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A partire da

 € 36,63

A partire da

 € 19,99



8858 9135 8947
Thermos con rivestimento ester-
no in bamboo, doppia parete in 
acciaio inox, include infusore per 
il tè, capacità 420 ml
Dimensioni: ø 6.8 x 20.8 cm
Area di stampa: 25 x 55 mm
Codici stampa: TC-HKC

Thermos in vetro, doppia 
parete, coperchio in bamboo 
include infusore per tè in 
metallo, capacità 420 ml
Dimensioni: ø 7.3 x 23.6 cm
Area di stampa: 25 x 55 mm
Codici stampa: TC-HKC

Tazza termica con rivestimento 
esterno in bamboo, doppia parete 
in acciaio inox, con coperchio in PP, 
capacità 400 ml
Dimensioni: ø 8 x 17.7 cm
Area di stampa: 25 x 55 mm
Codici stampa: TC-HKC

400420420

8

11 11 11

A partire da

 € 23,71
A partire da

 € 22,22

A partire da

 € 25,64 

Eco Basic
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7874
Tazza in bamboo, con fascia 
centrale e coperchio in silicone 
colorato, capacità 350 ml
Dimensioni: ø 9.5 x 11.5 cm
Area di stampa: 30 x 20 mm
Codici stampa: TC-HKC

350
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A partire da

 € 3,42

8259

8263

Zaino in carta laminata 80 gr/
m², pellicola argentata refrig-
erante interna, vano principale 
e tasca anteriore con chiusura 
lampo, spallacci regolabili, di-
mensioni zaino 38 x 30 x 14 cm
Dimensioni: 35 x 29 x 12 cm 
Area di stampa: 120 x 120 mm 
Codici stampa: TSC-HKD

Shopping bag in carta laminata 
80 g/m², pellicola argentata 
refrigerante interna, vano princi-
pale chiusura lampo, borsellino 
interno 16,8 x 15,6 cm. dimen-
sione borsa 33,3 x 42,2 x 14 cm
Dimensioni: 48,5 x 28,5 x 15,5 cm 
Area di stampa: 90 x 90 mm 
Codici stampa: TSC-HKB

07

07

A partire da

€ 5,60

A partire da

€ 3,15



7841 7840 7842
Sacchetto di carta, formato medio
Dimensioni: 30 x 21 x 10.8 cm
Area di stampa: 150 x 100 mm
Codici stampa: TSB-HKB

Sacchetto di carta, formato piccolo
Dimensioni: 32 x 16 x 8 cm
Area di stampa: 120 x 70 mm
Codici stampa: TSB-HKB

Sacchetto di carta, formato grande
Dimensioni: 44 x 25.5 x 11 cm
Area di stampa: 200 x 150 mm
Codici stampa: TSB-HKB

10

Eco Basic
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A partire da

 € 0,57
A partire da

 € 0,46
A partire da

 € 0,50
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9308
Chiavetta USB 16 GB, drive 2.0, escluso contributo 
SIAE, in cartone di carta riciclata
Dimensioni: 6 x 2.8 x 0.7 cm
Area di stampa: 30 x 20 mm
Codici stampa: TC-HKC

9311
Chiavetta USB 16 GB, drive 2.0, escluso contributo 
SIAE, forma cilindrica, in cartone di carta riciclata
Dimensioni: ø 1.9 x 6.5 cm
Area di stampa: 25 x 10 mm
Codici stampa: TC-HKC

A partire da

 € 15,40
A partire da

 € 14,34 

16
GB

16
GB



8727
Caricabatterie wireless in bamboo per 
smartphone, capacità 1.000mA, input V-2A, 
output 5V-1A, indicatori in LED, include cavo 
USB / micro USB
Dimensioni: ø 0.8 x 9 cm
Area di stampa: 55 x 30 mm
Codici stampa: TC-HKC

9147
Power Bank in bamboo, capacità di 4.000 
mAh, batteria ai polimeri di litio da 3,7 V, input 
DC5V/1A, output DC5V/1A, include due porte 
USB, indicatori LED, include cavo di ricarica 
USB/USB-C, adatto per la maggior parte dei 
devise in commercio
Dimensioni: 11.6 x 7.1 x 1.2 cm
Area di stampa: 50 x 35 mm
Codici stampa: TC-HKC

9148
Power Bank wireless in bamboo, batteria ai polim-
eri di litio capacità di 6.000 mAh, input DC5V/2A, 
output DC5V/2A, ricarica wiress 5V/1A, include in-
dicatori LED, cavo di ricarica USB/Micro USB, adat-
to per la maggior parte dei devise in commercio
Dimensioni: 14.55 x 7.4 x 1.6 cm
Area di stampa: 50 x 35 mm
Codici stampa: TC-HKC

A partire da

 € 53,61

11

11

12

A partire da

 € 16,92

11

A partire da

 € 34,57

Eco Basic
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9092
Speaker wireless in legno, sin-
golo altoparlante 3 watt, tempo 
massimo d’ascolto 3 ore, inclu-
so cavo USB e micro USB
Dimensioni: 7.7 x 7.7 x 5.9 cm
Area di stampa: 55 x 12 mm
Codici stampa: TC-HKC

9007
Speaker wireless in legno, doppi 
altoparlanti da 4 watt ciascuno, tem-
po massimo d’ascolto 5 ore, incluso 
cavo USB-Micro USB
Dimensioni: 15 x 8.5 x 7.5 cm
Area di stampa: 55 x 25 mm
Codici stampa: TC-HKC

A partire da

 € 39,75

A partire da

 € 26,10

11

11
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8918
Speaker wireless in bamboo ed ABS, funzi-
one luci multicolore, potenza 3 watt, batteria 
ricaricabile Li-on 300 mAh, durata di 3 ore 
circa, cavo micro USB incluso, confezione 
regalo bianca
Dimensioni: ø 4.5 x 7.3 cm
Area di stampa: 25 x 25 mm
Codici stampa: TC-HKC

A partire da

 € 15,42

Eco Basic



3788
Penna a sfera in legno con mec-
canismo a rotazione, componenti in 
metallo, refill nero
Dimensioni: ø 1.5 x 13.5 cm
Area di stampa: 30 x 8 mm
Codici stampa: TA-HKB

3804
Penna a sfera in bamboo, meccanis-
mo a scatto, componenti in metallo, 
refill blu
Dimensioni: ø 1.1 x 14 cm
Area di stampa: 35 x 15 mm
Codici stampa: SRA-HKB

5714
Penna a sfera in legno, corpo in legno 
con particolari argentati, refill blu
Dimensioni: ø 1.2 x 13.3 cm
Area di stampa: 35 x 15 mm
Codici stampa: SRA-HKB

7974
Set scrittura in bamboo, composta da 
portamina e penna a sfera capacitiva (com-
patibile su schermi touch), meccanismo a 
scatto, particolari argentati, in astuccio di 
cartone, refill blu
Dimensioni: 17 x 4 x 2.2 cm
Area di stampa: 35 x 15 mm
Codici stampa: SRA-HKC

A partire da

 € 1,56

A partire da

 € 0,78

A partire da

 € 1,56

A partire da

 € 2,22
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2019
Penna a sfera in cartone, componen-
ti in ABS, refill blu
Dimensioni: ø 1 x 13.5 cm
Area di stampa: 30 x 6 mm
Codici stampa: TA-HKAA

8986
Penna a sfera in sughero, compo-
nenti in ABS, refill blu
Dimensioni: ø 1.6 x 14 cm
Area di stampa: 40 x 6 mm
Codici stampa: TA-HKA

8988
Penna a sfera in bamboo capaciti-
va (compatibile su schermi touch), 
componenti in ABS, meccanismo a 
scatto, supporto per smartphone, 
refill blu
Dimensioni: ø 1.6 x 14.7 cm
Area di stampa: 35 x 15 mm
Codici stampa: SRA-HKA

3993
Penna a sfera in bamboo, compo-
nenti in ABS, refill blu
Dimensioni: ø 1.1 x 14 cm
Area di stampa: 35 x 15 mm
Codici stampa: SRA-HKA

A partire da

 € 0,26

A partire da

 € 0,60

A partire da

 € 0,98

A partire da

 € 0,49

04

32

04

04

02

07

24

01

01

18

08

32

32

01 05

04

16

Eco Basic



8524
Penna a sfera in bamboo, 
componenti argentati, refill 
blu
Dimensioni: ø 1.6 x 14 cm
Area di stampa: 35 x 7 mm
Codici stampa: ATA-HKB

6612
Penna a sfera in bamboo, 
componenti in metallo, 
refill blu
Dimensioni: ø 1.5 x 13.5 cm
Area di stampa: 50 x 7 mm
Codici stampa: TA-HKB

7540
Penna a sfera in bamboo 
capacitiva (compatibile su 
schermi touch), con meccan-
ismo a scatto, componenti in 
metallo, refill nero
Dimensioni: ø 1.1 x 14 cm
Area di stampa: 35 x 15 mm
Codici stampa: SRA-HKB

A partire da

 € 1,03
A partire da

 € 0,90

17
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8920
Penna a sfera in paglia di 
grano ed ABS, meccanismo 
a scatto, finiture in metallo, 
refill blu
Dimensioni: ø 1.1 x 14 cm
Area di stampa: 35 x 7 mm
Codici stampa: ATA-HKA

8970
Penna a sfera in paglia di 
grano ed ABS, meccanismo a 
scatto, finiture in metallo, con 
due anelli sul fusto, refill nero
Dimensioni: ø 1.3 x 13.9 cm
Area di stampa: 40 x 5 mm
Codici stampa: ATA-HKA

A partire da

 € 0,38
A partire da

 € 0,48

18

11

11 11

A partire da

 € 1,86

Eco Basic
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8646
Set da scrittura in sughero com-
posto da penna a sfera e penna 
roller, realizzati in una combinazi-
one di sughero e metallo cromato, 
confezione regalo in sughero con 
rivestimento in velluto, refill blu
Dimensioni: 18 x 5.6 x 3.1 cm
Area di stampa: 55 x 30 mm
Codici stampa: TC-HKC

5741
Parure in legno, penna sfera e 
portamine, corpo in legno, ele-
gante astuccio, refill blu
Dimensioni: 17.5 x 4.5 x 2.5 cm
Area di stampa: 60 x 30 mm
Codici stampa: TB-HKC

A partire da

 € 14,03
A partire da

 € 7,89

11 11

5786
Penna a sfera in bamboo, 
comodo astuccio, refill blu
Dimensioni: 16.2 x 4.5 x 2.4 cm
Area di stampa: 60 x 25 mm
Codici stampa: TC-HKC

11

A partire da

 € 13,22

19



2127
Set Eco Style, composto, righello, 
penna a sfera con finiture verdi, 
matita, temperino, gomma, blocco 
notes, astuccio in TNT con chiusu-
ra lampo
Dimensioni: 23 x 10.5 x 0.2 cm
Area di stampa: 60 x 30 mm
Codici stampa: TB-HKC

A partire da

 € 2,29

20

Eco Basic
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2541
Lapis con gomma, non tem-
perato
Dimensioni: ø 0.7 x 18.5 cm
Area di stampa: 45 x 15 mm
Codici stampa: SRA-HKAA

1207
Lapis in legno, 5 soggetti di animali (tigre, coccinella, 
topo, rana e mucca), non temperato, minimo ordine 50 
pezzi assortiti in 10 pezzi per soggetto, prezzo cadauno
Dimensioni: ø 2.5 x 20.2 cm
Area di stampa: 60 x 5 mm
Codici stampa: TA-HKA

A partire da

 € 0,63

A partire da

 € 0,11

2478
Penna a sfera fiore, minimo 
ordine 24 pezzi assortiti 
in vari soggetti, refill blu, 
prezzo cadauno
Dimensioni: ø 1.3 x 15.5 cm
Area di stampa: 45 x 8 mm
Codici stampa: TA-HKA

09

09 09 09

999

32 08 05 02 01

09

09

A partire da

 € 1,19
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2460
Lapis strega in legno riciclato, non temper-
ato, minimo ordine 24 pezzi assortiti in vari 
soggetti, prezzo cadauno
Dimensioni: ø 2.7 x 19.7 cm
Area di stampa: 60 x 5 mm
Codici stampa: TA-HKA

2498
Penna a sfera animaletti, 
minimo ordine 24 pezzi as-
sortiti in vari soggetti, refill 
nero, prezzo cadauno
Dimensioni: ø 1.3 x 14.5 cm
Area di stampa: 45 x 8 mm
Codici stampa: TA-HKA

09

09

A partire da

 € 1,03

A partire da

 € 0,83

2785

2786

Kit per colorare, include 6 
matite, 6 pastelli, appuntiti 
ed in colori assortiti, temper-
amatite, confezione cilindrica 
in cartone
Dimensioni: ø 4.5 x 10 cm
Area di stampa: 22 x 22 mm
Codici stampa: TB-HKB

Set 6 matite colorate 
appuntite, confezione 
cilindrica in legno a forma di 
matitone
Dimensioni: ø 2.8 x 13.5 cm
Area di stampa: 40 x 15 mm
Codici stampa: TB-HKB

A partire da

 € 1,03

A partire da

 € 1,72

Eco Basic

11

11



2797
Set graffiti, 6 gessetti colorati, 
confezione in cartone
Dimensioni: 14.3 x 13 x 2.5 cm
Area di stampa: 55 x 55 mm
Codici stampa: DST3-HKD

A partire da

 € 0,87
09

16
pages

4908
Libro da colorare, formato +/- 
A4, con trentaduedisegni su 
sedici pagine
Dimensioni: 29.7 x 21 x 0.3 cm
Area di stampa: 60 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKB

A partire da

 € 1,71 

23
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8172
Set memo stick a forma di freccia in 
cinque colori
Dimensioni: 17 x 6.5 x 0.2 cm
Area di stampa: 50 x 25 mm
Codici stampa: TB-HKB

8606
Kit voliera in MDF da montare, in 
legno
Dimensioni: 17 x 11.8 x 3.1 cm
Area di stampa: 50 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKD

A partire da

 € 0,61

A partire da

 € 4,44

24

Eco Basic



30 - 60%

Prodotti realizzati 
con materiali ecologici 

al 31 - 60%.
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4582
Set formaggio, tagliere contenitore in 
legno, 2 coltelli da formaggio, 
1 apribottiglie in acciaio inox
Dimensioni: ø 3.6 x 18.7 cm
Area di stampa: 30 x 7 mm
Codici stampa: LC-HKD

4652
Tagliere da formaggi in legno, 
in scatola con coperchio 
trasparente, 3 coltelli
Dimensioni: ø 25.7 x 3.5 cm
Area di stampa: 40 x 25 mm
Codici stampa: DST1-HKC

9037
Set formaggio, tagliere in 
legno, coltello e slicer per 
formaggio in acciaio inox, 
confezione regalo
Dimensioni: ø 3 x 26.5 cm
Area di stampa: 60 x 30 mm
Codici stampa: LC-HKD

11

11

11

A partire da

 € 18,95

A partire da

 € 18,65

A partire da

 € 10,19
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4657
Tagliere da formaggi in legno, con 
banda magnetica, 4 coltelli
Dimensioni: 32.5 x 22.7 x 7 cm
Area di stampa: 60 x 30 mm
Codici stampa: LC-HKD

8890
Tagliere in bamboo, foro 
rivestito con anello in silicone, 
dimensione 24,5 x 17,5 x 1 cm
Dimensioni: 25 x 18 x 1.2 cm
Area di stampa: 60 x 30 mm
Codici stampa: LC-HKD

11

11

A partire da

 € 5,88

A partire da

 € 23,86

Eco Friendly



9206
Ventaglio pieghevole, in legno
Dimensioni: 23 x 3.1 x 1.8 cm
Area di stampa: 50 x 10 mm
Codici stampa: TB-HKC

A partire da

 € 3,05 

29

01

8237
Tazza in fibra di bamboo, leggera, capacità 350 ml
Dimensioni: ø 8.9 x 10.7 cm
Area di stampa: 30 x 50 mm
Codici stampa: TC-HKC

350
11

04

01

05

17

A partire da

 € 1,68



9065
Occhiali da sole in fibra di bam-
boo, protezione UV 400
Dimensioni: 14.8 x 14.45 x 4.75 cm
Area di stampa: 45 x 8 mm
Codici stampa: TB-HKC

A partire da

 € 1,31

04

01 0508 11

A partire da

 € 6,17

Un po’ di Eco 
ogni giorno

9161
Lunchbox in PP e paglia di grano, 
include elastico ferma forchetta e 
coltello
Dimensioni: 16.5 x 11.2 x 5 cm
Area di stampa: 50 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

17

11 33 18

30

Eco Friendly



9268
Borsa da mare in lino 260 gr/m², 
manici in PE
Dimensioni: 32 x 49 x 16 cm
Area di stampa: 280 x 200 mm
Codici stampa: TSB-HKB

9260
Shopping bag in cotone 380gr/
m², manici lunghi
Dimensioni: 40.5 x 38.5 x 10 cm
Area di stampa: 280 x 180 mm
Codici stampa: TSA-HKB

31

A partire da

 € 6,32

A partire da

 € 9,32

8262
Zaino in carta laminata 310 gr/m², 
vano principale chiusura lampo. 
maniglia e spallacci regolabili.
Dimensioni: 39 x 37 x 10 cm

A partire da

 € 22,54 
11

11

11



9275
Zaino a sacca, chiusura a 
coulisse, in cotone 280 gr/m², 
base misto juta
Dimensioni: 43 x 33.5 x 0.3 cm
Area di stampa: 280 x 240 mm
Codici stampa: TSB-HKB

9276
Necessaire in cotone 280 gr/
m², base mista juta, chiusura a 
lampo
Dimensioni: 14 x 24.5 x 14 cm
Area di stampa: 160 x 50 mm
Codici stampa: TSB-HKB

32

A partire da

 € 3,45

A partire da

 € 7,54

11

11

Eco Friendly

No alla plastica, 
diciamo sì al tessuto!
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4223 7822
Borsa in juta, rivestimento 
interno in ABS, tasca frontale 
grande in cotone, manici mor-
bidi ed imbottiti
Dimensioni: 40.5 x 35 x 16.5 cm
Area di stampa: 300 x 150 mm
Codici stampa: TSB-HKC

Shopping bag in Juta, manici 
corti, interno laminato
Dimensioni: 42.5 x 34.5 x 15 cm
Area di stampa: 200 x 150 mm
Codici stampa: TR300-HKD

3953
Sacca in juta, taschino fron-
tale in cotone
Dimensioni: ø 22.5 x 44 cm
Area di stampa: 120 x 120 mm
Codici stampa: TSB-HKC

A partire da

 € 10,78
A partire da

 € 7,42
A partire da

 € 6,31

11 11 11
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7852 8733
Zaino a sacca, chiusura a 
coulisse, in cotone naturale 120 
gr./m²
Dimensioni: 40 x 36.5 x 0.2 cm
Area di stampa: 280 x 280 mm
Codici stampa: TSB-HKB

Shopping bag con base in 
sughero, manici lunghi 58 cm, 
in cotone 250/gr m²
Dimensioni: 36 x 34 x 0.3 cm
Area di stampa: 250 x 150 mm
Codici stampa: TSA-HKB

8712
Zaino a sacca in cotone 250 gr./
m² con base in sughero, chiusu-
ra a coulisse
Dimensioni: 39 x 32 x 0.2 cm
Area di stampa: 200 x 200 mm
Codici stampa: TSB-HKB

A partire da

 € 7,71
A partire da

 € 1,62
A partire da

 € 7,71

13 13 13

Eco Friendly
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7851

7863

2342

2315

Shopping bag con 
manici lunghi, in 
cotone naturale, 135 
gr./m²
Dimensioni: 74.5 x 41 
x 37 cm
Area di stampa: 300 x 
300 mm
Codici stampa: TSA-
HKB

Shopping bag con 
manici lunghi, in 
cotone naturale, 180 
gr./m²
Dimensioni: 41 x 39 x 
0.2 cm
Area di stampa: 280 x 
280 mm
Codici stampa: TSA-
HKB

Shopper in cotone 
naturale, manici lung-
hi, 110 gr./m²
Dimensioni: 42 x 38 x 
0.1 cm
Area di stampa: 280 x 
280 mm
Codici stampa: TSA-
HKB

Shopper in cotone 
naturale, manici corti, 
110 gr./m²
Dimensioni: 42 x 37 x 
0.2 cm
Area di stampa: 280 x 
280 mm
Codici stampa: TSA-
HKB

A partire da

 € 2,51

A partire da

 € 1,62

A partire da

 € 1,25

A partire da

 € 1,28

13

13

13 13
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2342

2315
8467

8422

Ombrello automatico, otto pannel-
li, telaio in metallo e fibra di vetro, 
manico in bamboo, in poliestere RPET 
170 T
Dimensioni: 0 x 104 x 83.2 cm
Area di stampa: 200 x 100 mm
Codici stampa: TSU-HKC

Ombrello automatico, otto pannel-
li, telaio in metallo e fibra di vetro, 
manico in plastica, in poliestere RPET 
170 T
Dimensioni: 106 x 89 x 0 cm
Area di stampa: 180 x 120 mm
Codici stampa: TSU-HKC

01

01

948

948

536

536

08

08

04

04

A partire da

 € 9,27

A partire da

 € 10,75

Eco Friendly
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9283
Chiavetta USB 32 GB, escluso 
contributo SIAE, in bamboo
Dimensioni: 6 x 2.8 x 0.9 cm
Area di stampa: 35 x 20 mm
Codici stampa: TC-HKC

A partire da

 € 18,32

Una soluzione 
ecologica per l’ufficio 
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9293 9291 7300
Portachiavi in legno, anello in 
metallo
Dimensioni: 5.3 x 3.3 x 0.8 cm
Area di stampa: 40 x 25 mm
Codici stampa: LB-HKB

Portachiavi in legno, anello in 
metallo
Dimensioni: ø 0.8 x 4.4 cm
Area di stampa: 25 x 20 mm
Codici stampa: LB-HKB

Portachiavi in legno, forma ovale, 
anello in metallo
Dimensioni: 6.2 x 3.4 x 0.8 cm
Area di stampa: 35 x 15 mm
Codici stampa: LB-HKB

A partire da

 € 0,61
A partire da

 € 0,61
A partire da

 € 0,61

Incidere il vostro logo 
sul legno naturale

11

11

11

Eco Friendly
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5784
Parure in bamboo, penna a 
sfera e rollerball, comodo 
astuccio, refill blu
Dimensioni: 16.2 x 4.5 x 2.4 cm
Area di stampa: 60 x 30 mm
Codici stampa: TC-HKC

1111

A partire da

 € 16,21

7801
Penna a sfera in legno da 
carpentiere con righello 
inciso sul lato, refill blu
Dimensioni: ø 1 x 18.5 cm
Area di stampa: 60 x 7 mm
Codici stampa: TA-HKA

9216
Set memo ECO style da scrivania, 
supporto in paglia di grano, in-
clude 100 fogli autoadesivi, foglie 
in silicone, penna a sfera in legno, 
refill nero
Dimensioni: 11.5 x 6.5 x 2.5 cm
Area di stampa: 50 x 5 mm
Codici stampa: LA-HKC

100
sheets

A partire da

 € 3,89
A partire da

 € 0,62

04



11

A partire da

 € 0,34 

40

8989
Penna a sfera in cartone riciclato 
con tappo, refill blu
Dimensioni: ø 1.6 x 14.5 cm
Area di stampa: 45 x 5 mm
Codici stampa: TA-HKA

Eco Friendly
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2474
Set 12 matite in legno lunghe 
colorate, confezione in cartone
Dimensioni: 18 x 8.5 x 0.8 cm
Area di stampa: 60 x 40 mm
Codici stampa: TB-HKB

2468
Set 12 matite in legno corte 

colorate, confezione in 
cartone

Dimensioni: 9 x 8.5 x 0.8 cm
Area di stampa: 60 x 40 mm

Codici stampa: TB-HKB

2432
Set 6 matite in legno corte col-
orate, confezione in cartone
Dimensioni: 9 x 4.5 x 0.8 cm
Area di stampa: 30 x 50 mm
Codici stampa: TB-HKBA partire da

 € 0,23

A partire da

 € 0,46

A partire da

 € 1,16

999

999

999
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11

A partire da

 € 2,52

2545
Set scuola, 12 matite colorate, gomma, 
temperamatite e righello, in legno
Dimensioni: 20.9 x 4.1 x 3 cm
Area di stampa: 60 x 20 mm
Codici stampa: TB-HKB

Eco Friendly
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2225
Set disegno, 10 matite colorate, 
righello, temperamatite e blocco 
disegni da colorare
Dimensioni: 17.5 x 7.5 x 1.3 cm

8670
Kit da colorare, con 50 immagini, 
12 matite in vari colori
Dimensioni: 20.7 x 15.6 x 2.6 cm
Area di stampa: 55 x 30 mm
Codici stampa: TB-HKC

8342
Kit per colorare in cartone, con 10 
immagini, 40 pagine bianche e 12 
matite in vari colori
Dimensioni: 21 x 15 x 2.2 cm
Area di stampa: 55 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

50
pages

50
pages

20
pages

A partire da

 € 1,03

A partire da

 € 8,23

A partire da

 € 4,88

999

11

11
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8534
Set da disegno in lino, composto da sei matite 
nei colori blu reale, blu scuro, verde, giallo, 
arancione e viola, temperamatite e gomma
Dimensioni: 19 x 19 x 0.8 cm
Area di stampa: 100 x 30 mm
Codici stampa: TSB-HKC

8475
Set da disegno in cotone, composto da 
righello di bamboo, temperamatite in 
legno, gomma, matita, penna a sfera in 
cartone e ABS, refill blu
Dimensioni: 18.5 x 18.5 x 0.8 cm
Area di stampa: 100 x 40 mm
Codici stampa: TSB-HKC

Colorare tutto ed 
essere eco-green!

13

13

A partire da

 € 4,82

A partire da

 € 4,78

Eco Friendly
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8990
Memo stick adesivi, forma triangolo, in quat-
tro colori
Dimensioni: 9 x 10 x 0.3 cm
Area di stampa: 45 x 25 mm
Codici stampa: TB-HKC

8436
Memo stick adesivi, rilegati a 
spirale, in cinque colori nel pic-
colo formato e quattro colori 
nel grande formato
Dimensioni: 10.7 x 8.2 x 1.2 cm
Area di stampa: 50 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

200
sheets

200
sheets

A partire da

 € 0,79

11

08

05

01

02

11

A partire da

 € 1,51



8
pages
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8
pages

4731

4598

Libro da colorare per bambini, 
formato +/- A4, consedici disegni su 
otto pagine
Dimensioni: 29.7 x 21 x 0.2 cm
Area di stampa: 60 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKB

Libro da colorare per bambini, 
formato +/- A5, consedici disegni su 
otto pagine
Dimensioni: 20.7 x 14.5 x 0.2 cm
Area di stampa: 65 x 20 mm
Codici stampa: TB-HKB

A partire da

 € 0,68

A partire da

 € 1,18

8629
Set graffiti, 4 gessetti colorati, 
confezione in cartone
Dimensioni: 11 x 9.5 x 2.5 cm
Area di stampa: 50 x 30 mm
Codici stampa: TB-HKC

A partire da

 € 0,95

Eco Friendly



Troverete esclusivamente 
prodotti realizzati con oltre 

il 60% di materiali 
ecologici.

47
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9189
Set cucina in bamboo, 5 pezzi
Dimensioni: 30 x 6 x 4.2 cm
Area di stampa: 60 x 15 mm
Codici stampa: LC-HKC

A partire da

 € 5,87
9223
Cannucce in carta, 50 pezzi, 
custodia di cartone
Dimensioni: 20 x 5.5 x 3.3 cm
Area di stampa: 40 x 25 mm
Codici stampa: TB-HKB

A partire da

 € 2,68

De prijzen vermeld in deze folder zijn exclusief bedrukking, verzendkosten en BTW.
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11

Eco Proof

De prijzen vermeld in deze folder zijn exclusief bedrukking, verzendkosten en BTW.



9262
Shopping bag, in poliestere RPET 
170 T, manici lunghi
Dimensioni: 40.5 x 35.5 x 0.1 cm
Area di stampa: 280 x 280 mm
Codici stampa: TSB-HKB

9261
Zaino a sacca, chiusura a 
coulisse, in poliestere RPET 170 T
Dimensioni: 40 x 34 x 0.1 cm
Area di stampa: 280 x 280 mm
Codici stampa: TSB-HKC

A partire da

 € 3,05

19

05 0502 02

19 08

01 01

08

06
06

A partire da

 € 1,94

51



9368
Cinturino BIO per maschera a base di canna da 
zucchero, materiale biologico, è riciclabile al 100%, 
disinfettabile, sensazione di morbidezza, massimo 
comfort, allevia la presa delle orecchie delle 
maschere,  con il marchio di qualità ufficiale ‘I’m 
Green’
Dimensioni: 12.5 x 2.2 x 0.2 cm
Area di stampa: 35 x 14 mm
Codici stampa: TB-HKA

11

11

A partire da

 € 0,66

Pronti per una
nuova ripresa

52

Eco Proof



150
sheets

60
pages
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5410

2715

9182

Taccuino in carta riciclata, 
chiusura ad elastico,70 pagine 
a righe, carta riciclata e tela, 
dotato dipenna a sfera con 
corpo in cartone, refill blu
Dimensioni: 14.4 x 10 x 0.8 cm
Area di stampa: 60 x 30 mm
Codici stampa: TB-HKC

Taccuino in carta riciclata e tela, 
dotato di penna a sfera, con com-
ponenti biodegradabili, refill blu
Dimensioni: 17.8 x 13.5 x 1 cm
Area di stampa: 60 x 55 mm
Codici stampa: TB-HKC

Taccuino in carta riciclata, rile-
gato a filo con pagine a righe, 
righello, memo stick in vari 
colori, penna a sfera, refill blu
Dimensioni: 14.8 x 12.8 x 1.7 cm
Area di stampa: 45 x 30 mm
Codici stampa: TB-HKC

A partire da

 € 1,81

A partire da

 € 1,26

04

04

07 06

01

29

07

18

18

06

08

01 05

29

08

08

01

A partire da

 € 2,24

60
pages

70
pages
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29 23 08 01

9144

9143

Taccuino formato +/- A5, include 72 fogli a righe, elastico ed 
passante penna colorati, in carta minerale
Dimensioni: 21 x 14 x 1 cm
Area di stampa: 60 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

Taccuino, include 72 fogli a righe rilega-
ti a spirale, in carta minerale
Dimensioni: 18.2 x 13 x 1.2 cm
Area di stampa: 50 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

Taccuini a prova 
ecologica

07

04

A partire da

 € 3,47

A partire da

 € 4,57

72
pages

72
pages

01

04

23 13 08

Eco Proof



55

8930
Righello in bamboo, centimetri 
da un lato (0-15 cm) e pollici 
dall’altro lato (0-6 pollici)
Dimensioni: 15.8 x 2.5 x 0.35 cm
Area di stampa: 50 x 6 mm
Codici stampa: TB-HKB

A partire da

 € 0,72 11

100
sheets

150
sheets

20
pages

25
pages

6417

8569

Cartella portadocumenti in 
cartone certificata FSC, include 
150 memo stick in vari colori, 
block-notes a righe da 25 
pagine, penna a sfera con 
corpo e clip in cartone, refill blu
Dimensioni: 33 x 23 x 1.1 cm
Area di stampa: 60 x 25 mm
Codici stampa: TB-HKC

Cartella portadocumenti in 
cartone, block-notes a righe, 
penna in cartone con refill nero, 
memo stick in vari colori, penna a 
sfera con corpo e clip in cartone, 
refill nero
Dimensioni: 34.5 x 28.2 x 2 cm
Area di stampa: 60 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

A partire da

 € 4,59

A partire da

 € 3,11

01

01

11

11



11
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A partire da

 € 2,51

150
sheets

25
pages

7817
Cartella in cartone, formato +/- A5 con 
impugnatura, blocco a spirale con diversi memo 
stick colorati, penna non inclusa
Dimensioni: 21 x 20.5 x 1.2 cm
Area di stampa: 60 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

Eco Proof
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150
sheets

25
pages

6498
Set memo in cartone, 
composto da memo stick in 
vari colori, righello, penna 
a sfera con corpo e clip in 
cartone, refill blu
Dimensioni: 12.5 x 10.2 x 3.5 cm
Area di stampa: 60 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

150
sheets

25
pages

8273
Set di scrittura in cartone, comprende taccuino fogli a righe, righello in bamboo 15 cm, 
due matite, un temperamatite, una gomma, memo stick in vari colori, tasca interna, 
penna a sfera in cartone, refill blu
Dimensioni: 21 x 15 x 2.3 cm
Area di stampa: 60 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

A partire da

 € 7,08

A partire da

 € 3,68

11

11
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150
sheets

7866
Cubo da scrivania multiuso in cartone, contiene piccoli memo stick 
in 5 colori diversi e grandi memo stick, vano utilizzabile come porta 
penne
Dimensioni: 8 x 8 x 8 cm
Area di stampa: 50 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

A partire da

 € 4,68

A partire da

 € 5,72

150
sheets

7295
Cubo da scrivania multiuso in cartone, 
contiene scomparti per business card, 
portapenne, vano porta oggetti, memo stick 
nei colori giallo e verde
Dimensioni: 10.4 x 10.4 x 10 cm
Area di stampa: 50 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

11

11

Eco Proof
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96
sheets

96
sheets

3586

3115

Segnalibro/Set memo casa, memo 
stick in vari colori, funzione righello con 
misure in centimetri e in pollici
Dimensioni: 21.2 x 6.5 x 0.2 cm
Area di stampa: 45 x 20 mm
Codici stampa: TB-HKB

Segnalibro/Set memo cerchio, memo 
stick in vari colori, funzione righello 
con misure in centimetri e in pollici
Dimensioni: 22 x 6 x 0.1 cm
Area di stampa: 38 x 38 mm
Codici stampa: TB-HKB

A partire da

 € 0,51

A partire da

 € 0,47

11

05

05

11 08
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650953516506
Set memo a spirale, memo 
stick in vari colori, pagine a 
righe, penna a sfera con corpo 
in cartone, refill nero
Dimensioni: 13 x 8.9 x 1.3 cm
Area di stampa: 60 x 35 mm
Codici stampa: TB-HKC

Set memo smile a spirale, 
memo stick in vari colori, 
pagine a righe
Dimensioni: 14.9 x 8.3 x 1.2 cm
Area di stampa: 60 x 30 mm
Codici stampa: TB-HKC

Set memo a spirale, memo stick 
rettangolari e quadrati in vari 
colori
Dimensioni: 8 x 7.5 x 2.2 cm
Area di stampa: 45 x 45 mm
Codici stampa: TB-HKC

150
sheets

150
sheets

250
sheets

60
pages

50
pages

A partire da

 € 1,56

A partire da

 € 1,41
A partire da

 € 1,56

11

11

11

Eco Proof
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3487

5348

Set memo in cartone casa, memo 
stick in vari colori
Dimensioni: 11.5 x 9.5 x 6.5 cm
Area di stampa: 60 x 30 mm
Codici stampa: TB-HKC

Set memo, composto da memo stick in vari 
colori, scomparti business cards all’interno, 
chiusura ad elastico
Dimensioni: 10.5 x 6.5 x 0.6 cm
Area di stampa: 60 x 30 mm
Codici stampa: TB-HKB

400
sheets

125
memos

150
memos

01

11

11

02

A partire da

 € 0,68

A partire da

 € 4,41
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2555
Yo-Yo in legno
Dimensioni: ø 2.8 x 5.3 cm
Area di stampa: 30 x 30 mm
Codici stampa: TB-HKB

9009
Yo-yo in legno
Dimensioni: ø 2.5 x 4.9 cm
Area di stampa: 30 x 30 mm
Codici stampa: TB-HKB

A partire da

 € 0,62
A partire da

 € 0,76

A partire da

 € 6,22

8868
Voliera in legno con set da pittura, quattro 
colori e pennello inclusi
Dimensioni: 13.8 x 13.5 x 7.8 cm
Area di stampa: 50 x 30 mm
Codici stampa: TC-HKC

11

999 999

Eco Proof
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