


GREEN SPEAKER

Suono eccezionale in movimento, sempre e ovunque. Il green speaker eco friendly, oltre ad essere esteticamente piacevole,
offre un suono unico e di alta qualità, con bassi potenti e profondi che non ci si apsetta da un mini altoparlante di queste 
dimensioni. Può essere connesso in modalità wireless allo smartphone, al tablet o altro dispositivo abilitato Bluetooth. 
L'altoparlante ha una batteria ricaricabile incorporata e la funzione vivavoce integrata; è inoltre possibile effettuare chiamate 
telefoniche chiare e comprensibili. 
IL bambù con cui viene prodotto, cresce molto velocemente; viene fornito direttamente da produttori provenienti da foreste 
sostenibili nella regione del Fujian. Come nella vecchia tradizione, il bambù da abbattere viene raccolto a mano da agricoltori 
esperti. Questo metodo e l'uso del bambù come materia prima sono stati praticati per migliaia di anni senza mettere a 
repentaglio la foresta.



OROLOGIO NATURAL 

Orologio. MDF. Con calendario, allarme e termometro. Include 4 batterie AAA, 1 batteria CR2032 e cavo USB. Fornito in confezione
regalo. Naturale 



Memoria USB. Bambù. Capacità: 4GB. 60 
x 19 x 10 mm | Scatola: 90 x 40 x 22 mm

MEMORIA USB 

Memoria USB 2GB.
ø22 x 49 mm

Scheda di memoria UDP 2GB.
90 x 53 x 5 mm



WOODER WIRELESS WOODEN CHARGER

Wooder wireless wooden charger CHE SUPPORTA LA qi TECNILOGY, cavo usb/micro usb incluso 



Per ogni wakawaka acquistato, non solo si  rende felice il destinatario, ma si contribuisce a rendere l'energia solare accessibile 
alle famiglie in aree senza accesso all'elettricità: per aiutare persone che non hanno accesso all'elettricità. sopravvissute a gravi 
disastri naturali e con le famiglie sfollate dalla guerra. 
WakaWaka Power + è un caricabatterie solare durevole, leggero e compatto in grado di ricaricare praticamente qualsiasi tipo di 
telefono (intelligente) o piccolo dispositivo elettronico in poche ore e di fornire fino a 150 ore di luce sicura e sostenibile. -
Batteria carica dopo 12 ore al sole - Carica completamente un iPhone 5s in 2 ore - 3 impostazioni luce: da 5 a 75 lumen -
Posizionamento flessibile: piano del tavolo, su una bottiglia, appeso al soffitto - Segnale di emergenza SOS - Chip brevettato 
SunBoost di Intivation - PC-ABS riciclato al 100%, resistente agli.
E’ possibile stampare WakaWaka Power anche con il logo o lo slogan dell’azienda!

WAKAWAKA



PENNE A SFERA

WOODY Penna a sfera. 
Legno. Cappuccio 

incluso. ø14 x 122 mm

RICICLA Penna a sfera. 
Carta di giornale 

riciclata
0,6*145mm

LEAF Penna a sfera. PAPYRUS Penna a sfera. 



MASSAGE BRUSHES

Spazzole con e senza manico per massaggio e set per la pulizia del viso da viaggio in busta di cotone, Tutte i materiali sono
naturali: setole, fibre, legno
Prodotti personalizzabili



Questi 4 attrezzi da cucina sono costituiti da paglia biodegradabile. Un'alternativa alla plastica intelligente e amica 
dell'ambiente. Il set include: una ciotola grande con 5 ciotoline staccabili, un porta stuzzicadenti, 1 cavatappi e un set di 6 
forchette a forma di fiore.

SET 4 PEZZI DA CUCINA ECO IN PAGLIA, VERDE



INSALATIERA E POSATE DA INSALTA IN 
BAMBU’

TAGLIERI IN BAMBU’

VASSOIO IN BAMBU’



BICCHIERI IN FIBRA DI VETRO



WATER BOTTLES DOPPER

Sorprendi i tuoi clienti con una bottiglia d'acqua Dopper. Una bottiglia d'acqua sostenibile con una missione. Dopper si 
impegna per un mondo in cui le persone siano consapevolizzate sulla necessità di ridurre attivamente la quantità di rifiuti di 
plastica usa e getta. Si può scegliere tra 11 colori e 2 bottiglie metalliche; la bottiglia d'acqua perfetta per ogni comunicazione 
di marketing. Diffondi un messaggio di sostenibilità con Doppers di marca. Il Dopper è stato progettato per ridurre la quantità 
di bottiglie usa e getta. E’ possibile personalizzare sia i Doppers che la confezione!



WATER BOTTLES DOPPER

Per ridurre il consumo di plastica usa e getta, mug e thermos sono la soluzione più ecologica. Inoltre, per ridurre i rischi degli 
effetti negativi del BPA è meglio bere da una bottiglia priva di BPA.

Tazza da viaggio a tenuta stagna in acciaio inossidabile di 
alta qualità. Le doppie pareti mantengono perfettamente 
la temperatura desiderata fino a 90 minuti. La finitura 
antiscivolo esterna in gomma riduce il rischio di 
scivolamento accidentale della tazza dalla mano. 
Certificato per contatto con alimenti e BPA FREE. Il 
prodotto è confezionato in una scatola elegante. 
Capacità: 450 ml.

Thermos con superficie soft touch.
Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità. Il design 
a doppia parete mantiene il contenuto caldo a lungo (6 
ore con il coperchio chiuso). Vuoto isolato. Certificato 
per contatto con alimenti e BPA FREE. Il prodotto è 
confezionato in una scatola elegante. Capacità: 500 ml.



BOTTIGLIE TERMICHE DI DEIGN CON ISOLAMENTO SOTTOVUOTO IN RAME

E’ necessario ridurre il consumo di plastica nel mondo. Le bottiglia con isolamento sottovuoto in rame che permetto di mantenere
calde o fresche le bevande. Sono anche belle e pratiche. Ce ne sono di tutti i tipi e capacità. Confezione regalo inclusa. 
Personalizzabili.



SHACKER PER GLI SPORTIVI PER CONSERVARE GLI INTEGRATORI ALIMENTARI

• Disponibili varie capacità
• Vani porta proteine

• coperchio e cappuccio facili da girare
• filtro a forma concava a scatto
• materiale plastico europeo di alta qualità, non 
tossico
• design WAVE fresco e moderno
• 100% a prova di perdite

Ecologici in quanto riutilizzabili più volte. Simbolo di una vita sportiva e sana 

Personalizzabili su tutta la superficie e sul tappo
Possibile scegliere diversi colori e addirittura creare uno shaker bicolore



PORTA BIGLIETTI DA VISITA IN SUGHERO

Porta biglietti da visita. Sughero. Con capacità per 4 biglietti e scomparto per banconote. Fornito in scatola 
regalo. 68 x 106 mm | Scatola: 75 x 115 x 15 mm



OMBRELLO IN SUGHERO

Ombrello. Sughero. Asta e impugnatura in legno. Apertura automatica. ø1050 mm | 890 mm



ORGANIC TEASTICK

Tutti gli ingredienti come pezzi di frutta, fiori, erbe e spezie sono prodotti da un'agricoltura biologica controllata proveniente dalle 
migliori regioni del mondo e sono di qualità biologica al 100%. Privi di aromi sintetici o. Ogni Organic TeaStick è sigillato in un flow 
pack per mantenere l’aroma. 100% biologico. Disponibili numerosi sapori

Basta mettere lo stick nella tazza, aggiungere l'acqua calda, lasciarla fermentare per godersi una meravigliosa tazza di tè!

Lo stick può essere inserito in una TeaCard totalmente personalizzabile



CAMILLA XS GREEN OASIS

L'annaffiatoio dal design esclusivo di Koziol diventa un contenitore per il vaso, la zolletta di terra e i semi. Dopo il 
rinvaso della pianta coltivata, è possibile utilizzare l’oggetto ome un annaffiatoio di design, come un vaso di fiori o 
come un contenitore per raccogliere gli utensili. La personalizzazione è possibile a partire da da 100 pezzi.

Contenuto: Annaffiatoio in plastica da 0,2 l con vasi da 6 cm, tavoletta di terra e semi: miscela di erbe (basilico, 
maggiorana, melissa). Disponibile nei colori: bianco 01, verde 02, rosa 03, giallo 04, arancione 05.

spazi pubblicitari: 45x45 mm stampa pad sulla brocca da 100 pezzi



Il magnete di legno vegetale può essere attaccato al frigorifero, ad una bacheca, ad una lavagna o in qualsiasi altro luodo adatto. 
All’interno vi sono  i semi e la torba sono piantati direttamente nel cubo vegetale di acero. 
E’ possibile personalizzarlo: Manicotto 16 x 4 cm a tutto tondo; Incisione laser 3,5 x 3,5 cm (per lato); Stampa digitale, processo 4/0-c
Quantità minima: 250 pezzi
Dimensioni: 4 x4 x4 cm
Peso:circa. 32 g

MAGNETE DI LEGNO VEGETALE



Le spugne pubblicitarie Spontex sono uno strumento pubblicitario fantastico grazie alle caratteristiche del prodotto:
•Varianti di design versatili per trasmettere ogni tipo di comunicazione
•Le ottime proprietà di pulizia supportano un'immagine pulita
•Sono un'alternativa "verde" perché biodegradabili al 100%

SPUGNE PUBBLICITARIE 



SACCA IN JUTA GOA, NATURALE

Sacca in juta Goa. Dotata di tracolla regolabile, tasca frontale e tasca interna. Juta.



BEAUTY CASE JUCO

JuCo Pouch Comfort, una pratica custodia per il trucco e articoli da toeletta! Sempre tutto a portata di mano. La custodia è 
realizzata in JuCo (una combinazione di juta e cotone). All'interno, la borsa è dotata di una fodera in cotone.. È inoltre 
possibile personalizzarle.

10 x 18 x 0.0 cm 12 x 21.5 x 0.0 cm 15 x 7.5 x 22 cm



DESAREE
spazioso beauty con 2 tasche in eco pelle

EVONNE
spazioso portachiavi con in eco pelle



Dimensioni:
ca. 23x11x11 cm

mangiare Materiale:
feltro di lana 3 mm (100% lana)
feltro recyclingowy 4 mm (PET riciclato)

Descrizione
argento cursore

Marcatura:
cuoio etichetta (cuoio naturale o 
sintetica)

Colori feltro:
secondo la scheda colore 
corrispondente

Dimensioni:
ca. 20x10x10 cm

Opzioni materiale:
feltro di lana 3 mm, (100% lana) +
feltro riciclato in cuoio naturale 4 mm, (PET 
riciclato) + pelle sintetica

Descrizione:
Chiusura magnetica

Marcatura:
logo impresso sulla pelle (pelle naturale o 
sintetizzata)

Colori:
secondo la scheda colore appropriata

Dimensioni:
ca. 34x45x15 cm

mangiare Materiale:
feltro di lana 3 mm (100% lana)
feltro recyclingowy 4 mm (PET 
riciclato)
feltro di poliestere 3 mm impregnato
Descrizione:
grande borsa con lunghe orecchie 
nastro
Personaizzazione:
ricamo
floccaggio
trasferimento termico
etichetta tessuta
etichetta cuoio (pelle naturale o 
sintetico)

Colori: in
base alla scheda colori appropriata

BEAUTY E BORSA IN FELTRO



SORRA è una borsa spaziosa monoscafo con comode maniglie. La borsa è chiusa con uno scatto che può essere anche bloccato 
utilizzando un moschettone. E’ fatta di materiali naturali: cotone e lino.
Dimensioni: 550 x 455 x 200 mm, lunghezza dell'impugnatura: 390 mm
Colore: naturale

BAG SORRA



CARTELLA DOCUMENTI IN JUTA

Ampia cartella documenti in iuta A4 con tracolla regolabile
La nostra borsa per documenti e per laptop in juta o è il compagno di lavoro sostenibile.
La borsa ha una patta con velcro e una tracolla regolabile in lunghezza (massimo 120 cm). È resistente e facile da pulire grazie al 
rivestimento interno in LDPE alimentare.
Possibile personalizzarla in sole 2-3 settimane con il logo o la tua grafica desiderata.
Dimensioni: 38x28x8 cm



Set penna a sfera in cartone con inchiostro blu, matita, temperino, gomma da cancellare, riga di bamboo (15 cm) in astuccio di 
cotone e juta con chiusura a bottone con asola.

ECOSET
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