
BEAUTY ECO
La prima borsa da toeletta al mondo a base di mele! 
Progettato in Svizzera e realizzato a mano in Italia. 
Sembra in pelle, da quanto appare lussuosa ma in realtà è composta da.. Mele. 
Le mele utilizzate per avere il succo, rilasciano anche una polpa fibrosa 
che viene impastata come una farina. Struttura e colori vengono aggiunti all’impasto 
che diviene materiale da cucire.
Questo è il primo prodotto ma riteniamo che ne seguiranno di ulteriori
a base di rifiuti di mele.

Colori disponibili sino a 100 pezzi:
Tipo pelle moro scuro e tortora ed interno tessuti riciclati bordeaux
Da oltre 100 pezzi: Darkbrown, Black, Tortora
Interno: colori tessuti riciclati con gamma al di sotto.
Consegne: sino a 99pz circa 3 settimane
Oltre da 4 settimane a salire. Da confermarsi a seconda della quantità
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Ogni anno, 14.000 tonnellate di crema solare vengono lasciate negli oceani. 
Contribuendo ad una diffusa distruzione della vita marina. Il 10% delle barriere coralline è minacciato dallo 
sbiancamento, a causa del filtro UV chimico più usato, l'ossibenzone.

I filtri solari Suntribe sono stati certificati per non essere dannosi, per la vita marina, al 100%.
Il fornitore collabora con Nordic Ocean Watch e Sea Going Green, 2 organizzazioni dedicate a garantire
la prosperità degli oceani per avere un impatto positivo sul nostro pianeta.

Il prodotto non contiene microplastiche, in quanto i quattro ingredienti sono tutti naturali: 
- olio di cocco nucifera organico, cera d'api organica, ossido di zinco (non nano, 22%), ossido di ferro (CI 77491)

Biodegradabili , mai testati su animali, approvati per sport acquatici ed ambienti acquatici sensibili.
Offre protezione certificata ad ampio spettro: UVA e UVB
Disponibile: tubolare 50ml o lattina 3oml.

Personalizzabile con adesivo 
posizionabile sul tappo del tubo 

o sulla parte superiore della lattina.
Consegna: in circa 3settimane

Solari 
Suntribe
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Nel mondo, si realizzano 46miliardi di Kg. di buccia d'arancia e circa 50miliardi di Kg. di fondi di caffè all'anno. 
Quali sottoprodotti del nostro consumo quotidiano di caffè e succo d'arancia. 
Ciò che resta viene semplicemente gettato via. 

SOOP è composto da scorze d'arancia e fondi di caffè scartati. Cosa ci offrono questi scarti?
- una fragranza naturale, qualità nel lavaggio, il potere detergente

e il colore del caffè e degli agrumi per la pelle. 
- Peso: 55 grammi

Imballaggio opzionale: scatolina riciclata 7,5 x 7,5 x 1,8 cm, 
con o senza adesivo di chiusura opzionale.
Versioni, al momento disponibili:
- dal caffè 
- dalla buccia d’arancia 
- dalle bucce d'arancia e caffè (non disponibile - minimo 500 pezzi)
Tempi di consegna: su richiesta

A seguire Soop Liquid

Soop
Organic

Confezione standard:  cellophane
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Composizione come precedente ma liquido. 250ML
SOOP è privo di olio di palma, biodegradabile e vegano.
La bottiglia? Realizzato al 100% in materiale RPET. 

Versioni di Liquid Soop disponibili:
- dal caffè o dalla buccia d'arancia

Personalizzabile la bottiglia 
con sticker full color 16 x 2cm
Consegna circa 2-3 settimane

Soop Liquid
Organic
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Clessidra  a forma di goccia
Con ventosa 
11 x 10 x 4cm
Abs e vetro

Clessidra da 5 minuti.
Con sabbia bianca e blu e ventosa in PVC. 
Cm.6 x 31 x 12 
Confezionata in polybag

E’ stato calcolato che in media una persona rimane 
sotto la doccia circa 8,5 minuti. 

Riducendo questo tempo a 5minuti 
il Vs. Cliente puo’, da solo, 

risparmiare dai 35 ai 45 litri d'acqua a doccia.

Un oggetto semplice ma molto utile



LOGO
SLOGAN

Clessidra  4 minuti

Inserita in cartolina 
Con ventosa. 

Dimensioni: 6 x 1,8cm 

Clessidra  4 minuti
Con ventosa

Dimensioni: Ø2.5 X 6cm



Sveglia ad acqua 

Funziona

Orologio digitale da tavolo 
con display LCD 

alimentato ad acqua 

10 x 10 x 9cm



Set biodegradabile composto da cucchiaio, forchetta, coltello.
A casa o nei picnic. Senza plastica.
Confezionato in graziosa custodia in tela.
21,7 x 7,5 x 2,5 cm. Minimo n. 50

Bamboo

L'alternativa ecologica alle cannucce in plastica,
in resistente e duraturo bamboo. Diam. Da 0,6 a 1mm.
Le cannucce possono essere lavate in lavastoviglie e riutilizzate. 
Biodegradabili al 100%. 
Set da 6 include spazzolino per la pulizia. Sacchettino di tela

Set cannuccia 
2-6 pezzi 

Set posate
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Cannucce
da produzioni Sostenibili.

Fatte a mano, biodegradabile ed ecologico. Riutilizzabili. 
Estremamente resistenti. Nessun inchiostro o colorante.
Facile da pulire: 
- a mano con acqua calda e sapone o in lavastoviglie.

Minimo n. 1000
Personalizzabili laser cadauna 

Confezionate sfuse
O all'interno di confezione regalo personalizzata (1c nero)
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Cannucce 
di Pasta

Dimentichiamo le cannucce di plastica o di carta.
Possiamo utilizzare l’alternativa intelligente e sostenibile. 
Le nuove cannucce a base di pasta. Insapore, biodegradabile
(grano duro + acqua), commestibile e resistenti. 
Zero rifiuti, che impiegherebbero generazioni per scomparire.

Confezionate da 12 o 25pz. 
Personalizzazione: etichetta full color sul fronte del packaging
Minimo n. 100pz confezioni
Singole: minimo n. 1000pz(non personalizzate)
Tempo di consegna:  circa 2-3 settimane Promozione
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Porta passaporto
Sughero 

Eco compatibile in sughero naturale 
con sistema RFID 

per proteggere dai tentativi 
di furto dei dati

Porta passaporto, portacard(n.3)
Spazio laterale per le banconote.
14,0 x 0,8 x 10,5 cm – Peso: 52gr.

Possibili con
Sovrascatola

Carta regalo



Portachiavi. 
Sughero e metallo. 

Fornito in scatola regalo. 
20 x 100 mm 
Scatola: 54 x 125 x 16 mm

Porta carte di credito 
Sughero

Eco compatibile
10,2 x 0,2 x 7,6cm
Peso: 10gr



Set sfera e portachiavi
Sughero

Penna a sfera sughero e alluminio.
ø9 x 139 mm 
Portachiavi in sughero e metallo. 
24 x 47 x 3 mm 

Scatola regalo 162 x 83 x 17 mm 


