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Notebook COFFEE Based
Solo i Paesi Bassi generano rifiuti di caffè ogni anno per 120 milioni di Kg.
Coffee Based offre un’altra vita al caffè e lo rende ancor piu’ importante.
La copertina di questo notebook contiene circa 13 grammi di rifiuti di caffè. 
La tazza di caffè è composta mediamente di 7 grammi. 
Questo notebook, quindi, ha in sé i rifiuti di due tazze di caffè! 
La carta all’interno, che riguarda 160pagine a righe, è riciclata al 100%. 
Non si abbattono alberi. Ecologico e prezioso. 14 x 20cm
Scatola regalo in cartone riciclato.



Block note

Cartone riciclato. Copertina rigida. 
Con 120 pagine bianche in carta riciclata. 
100 x 140 mm
Elastico nero o azzurro

Block note

Sughero. 
Con 160 pagine lisci colore avorio. 
Fornito in custodia TNT. 
137 x 215 mm 
Custodia: 185 x 240 mm 



Set accessori da scrittorio

Con block notes (80 fogli a righe, in carta riciclata),
6 set di post-it (ognuno da 25 fogli), 1 righello da 12 cm, 
1 sferografica in carta kraft e 1 portabiglietti da visita. 
110 x 153 mm 

Cartellina A4

Sughero. 
Block note: 20 fogli col. avorio. 
Penna a sfera non inclusa
239 x 307 x 17 mm
Custodia TNT: 285 x 350 mm 



Block-notes da 60 fg in carta riciclata,
fascia colorata in tela, 

sfera riciclata e componenti biodegradabili
Refill blu.

13,7 x 18,0 x 0,7 cm

Blocco cartone riciclato a spirale, 
70 pagine bianche, 

sfera in cartone biodegradabile, 
refill blu

29,0 x 23,0 x 1,3cm

MrGadjet 758

MrGadjet 517



SET ECO
Dal riciclo di carta,cartone e legno. 

chiusura lampo. TNT

Set Ufficio 
composto da: custodia in lino/cotone, 
righello, matita, penna in carta riciclata, gomma, 
temperamatite
Chiuso cm 19 x 4,6 x2,5 - Aperto cm 19x19

Set Ufficio 
composto da astuccio TNT, righello, penna a sfera con 
finiture verdi, matita, temperino, gomma, blocco notes.
Chiusura a zip. cm.10 x 24 x 0,2



Mousepad e pulisci schermo 
Eco sostenibile

Realizzato in PET riciclato al 100% (RPET), da bottiglie in PET.
Supersottile e antiscivolo, grazie alle bolle in silicone sul retro.

Personalizzabile full color sul fronte, ad 1colore le bolle sul retro, su richiesta.
Con questo tappetino RPET si supporta Plastic Bank, impresa sociale con sede in Canada 
che mira a ripulire i rifiuti di plastica dai nostri oceani fornendo allo stesso tempo 
preziose opportunità per le comunità povere. 
Plastic Bank offre ai residenti di Haiti, Filippine e Indonesia contanti o buoni in cambio 
dei rifiuti che raccolgono, che poi vengono riciclati in prodotti. 
Il produttore del tappettino ha un contratto di partnership esclusiva con Plastic Bank.
19,5 x 19,5 cm.
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Penna a scatto, realizzata con fondi di caffè. 
Rilascia ancora il profumo del caffè.

Coffee Pen

Materiale: 40% fondi di caffè, 60% PP. (il prossimo anno sarà riciclato in PP). 
Inkcolor: blu (da 10.000 pezzi disponibili anche altri colori del refil
Stampa: tampografia sul corpo, ca. 40 x 5 mm. 

Tempi di consegna: fino a 5.000 pz, circa 2 settimane 
Da 10.000 pezzi ed oltre: circa 6 settimane.
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STABILO GREENfancy

Penna a sfera a scatto con fusto in materiale biodegradabile. 
Realizzato con risorse rinnovabili su base di cellulose provenienti da legni europei. 

Impugnatura e punta sono in plastica biologica, 
monocromi e realizzati in un pezzo unico. 

Made in Germany



La Bic piu’ venduta
Ora 100% biodegradabile
A pulsante, inchiostro blu o nero.
Rosso su richiesta.
Piú di 10.000 clicks - Clip infrangibile!
Diam. 9 x 147 x 13mm

Prodotta in fabbriche alimentate 
con elettricitá rinnovabile al 100%

Made in Spain



1) Pulsante e serbatoio, anello e punta in bianco solido.
Testina-fermaglio e grip in colori assortiti.

2) Pulsante-anello e punta di col. bianco trasparente
Serbatoio bianco Frosty
Testina,fermaglio e Grip colori assortiti Frosty

Sfera a scatto realizzata all’80% in resina PLA 

materiale bio-compostabile certificato. 
Sfera carburo di Tungsteno diam. 1

Inchiostro tedesco.
Con 3 varianti

3) Fusto color lime con effetto satinato
Colore della clip,coordinato al colore

inchiostro (blu, nero, rosso, verde). 

Made in Italy

StiloLinea è l’unico produttore di penne 
accreditato da NatureWorks, produttore del 
materiale biodegradabile e compostabile 
utilizzato per costruirle. Materiale Brevettato



Sfera a scatto RPET

Dal riciclo delle bottiglie in PET. 
Refil Jumbo tedesco di alta qualità
3 colori



Sughero, paglia ecologica (50%)
plastica PP (50%). 
Refill blu. 
Ø1 x 14cm

Paglia di grano 50% e ABS 50%. 
Meccanismo a scatto. 
Refill blu.
Ø1 x 14cm



Sfera in bamboo
Dettagli in paglia di grano 50% e PP50%. 
Meccanismo a scatto. 
Refill blu.
Ø1,2 x 14cm

Carta riciclata  rivestita in sughero 
con punta e clip in plastica riciclata
Refill blu.  
mm.138 x diam 09 

Verde arrivo 23nov



Sfera Touch Screen

Carta kraft e ABS. 
ø10 x 115 mm 
Refil Blu

Set sfera e matita portamina. 

Carta kraft. Con clip e punta di plastica. 
Portamina: grafite 0.5. 
Fornito con astuccio in carta. ø10 x 138 mm 
Astuccio: 175 x 55 mm 


