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Palline di Natale INFRANGIBILI realizzate con la tecnica del decoupage.

Palline di Natale (Ø 7,5 cm) stampate in quadricromia 

comprese di applicazione di un nastro colorato disponibile in vari colori.

NOVITÀ: possibilità di personalizzare il nastro.

Scatola singola con fi nestra personalizzabile in quadricromia.

Una raccolta fondi coi fi occhi!

Palline di Natale infrangibili
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300 pezzi =

500 pezzi =

1.000 pezzi =

2.000 pezzi =

3.000 pezzi =

5.000 pezzi =

10.000 pezzi =

Euro 2,70 cad. iva escl.

Euro 2,50 cad. iva escl.

Euro 2,20 cad. iva escl

Euro 2,00 cad. iva escl.

Euro 1,70 cad. iva escl.

Euro 1,60 cad. iva escl.

Euro 1,40 cad. iva escl.

Prezzi comprensivi di studio e progetto grafi co, personalizzazione 

in quadricromia sia della pallina che della confezione in cartoncino:

PROPOSTA SPECIALE 
PER ORGANIZZAZIONI NO PROFIT

SCADENZA ORDINI
ENTRO IL 31 LUGLIO 2023

Prezzi di vendita al pubblico consigliato: 

8 euro

Palline di Natale e Cuori infrangibili
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Alcune delle nostre referenze
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Alcune delle nostre referenze
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Palline di Natale ecologiche in polistirolo riciclato al 100%. 

Personalizzate e realizzate con la tecnica del decoupage.

Stampa in quadricromia a 360° e applicazione di un nastro colorato. 

NOVITÀ! Confezione singola personalizzabile ad 1 colore 

in cartoncino Kraft ecologico e riciclato al 100%.

Diametro pallina Ø 7,5 cm.

Il Natale riciclato è più bello!

Palline di Natale ecologiche

NOW!

SAVE THE 
PLANET

8



300 pezzi =

500 pezzi =

1.000 pezzi =

2.000 pezzi =

3.000 pezzi =

5.000 pezzi =

10.000 pezzi =

Euro 2,90 cad. iva escl.

Euro 2,70 cad. iva escl.

Euro 2,40 cad. iva escl

Euro 2,20 cad. iva escl.

Euro 1,90 cad. iva escl.

Euro 1,80 cad. iva escl.

Euro 1,60 cad. iva escl.

Prezzi comprensivi di studio e progetto grafi co, personalizzazione 

in quadricromia sia della pallina che della confezione in cartoncino:

PROPOSTA SPECIALE 
PER ORGANIZZAZIONI NO PROFIT

SCADENZA ORDINI
ENTRO IL 31 LUGLIO 2023

Prezzi di vendita al pubblico consigliato: 

8 euro

Palline di Natale ecologiche
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Confezioni per Palline di Natale

Confezione con fascia.

(2x)

Tubo trasparente con 

etichetta. (3x)

Scatola rettangolare.

(6x)

Scatola trasparente con 

cartoncino.

(4x)

Scatola singola 

con 4 fi nestre.

(1x)

Scatola singola 

con 1 fi nestra.

(1x)

Scatola a forma di albero.

(6x)

Scatola trasparente con 

cartoncino.

(6x)

1x)

Box ecologico in cartoncino 

Kraft riciclato al 100%.

(1x)

Il Natale nella forma che volete!

10



Scatola a forma di albero di Natale con coperchio 

per 6 palline di Natale INFRANGIBILI realizzate con la tecnica del decoupage. 

Completamente personalizzabile in quadricromia.

Ecco l’albero di Natale solidale!

Albero di Natale per palline infrangibili
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Ornamento a forma di STELLA in Polistirolo infrangibile per la raccolta fondi!

Stelle (8,5 x 8,5 cm) da appendere all’albero completamente personalizzabili in quadricromia

comprese di nastro colorato disponibile in vari colori.

Scatola singola con fi nestra ed ampio spazio sul retro personalizzabile in quadricromia.

Per un Natale Stellare!

Stelle di Natale infrangibili
No
vit
à!

12



Una pallina di Natale INFRANGIBILE per la raccolta fondi!

Palline di Natale a forma di cuore (8,5 x 8,5 cm) stampate in quadricromia

comprese di nastro colorato disponibile in vari colori.

Scatola singola con fi nestra personalizzabile in quadricromia.

Quando il Natale prende la forma del cuore!

Cuori di Natale infrangibili
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Scatolina natalizia con semi e vasetto

Scatolina Natalizia da appendere all’albero di Natale,

personalizzabile in quadricromia su tutta la superfi cie, 

contenente un kit per la semina made in Italy composto da: 

1 bustina di semi in carta ecologica e riciclabile formato 6 x 6 cm;

1 vasetto in fi bra diametro 5 cm; 1 cialda di torba.

Vasta scelta di semi disponibili:  fi ori, orto ed erbe aromatiche.

Formato box: 6,5 x 6,5 x 5,5 cm.

Buone feste e buona semina solidale!

SEMI DISPONIBILI

FIORI

ORTO

ERBE 

AROMATICHE

GIRASOLE MARGHERITA MIX ASTRO 
PRINCIPESSA

ALISSO 
MIX

ZINNIA GIGANTE 
CALIFORNIA

ASTRO PIUMA DI 
STRUZZO MIX

CALENDULA BALSAMINA O 
BEGLIUOMINI

CAMPANELLA 
MIX

FIORDALISO NON TI SCORDAR 
DI ME

BELLA DI 
GIORNO

BELLA DI NOTTE COSMEA GAROFANO DEI 
POETI MIX

GAROFANO 
CINESE MIX

GYPHSOFILA MIX PRATO 
GIAPPONESE

MIX NASTURZIO 
NANO 

TAGETE 
NANO MIX

BASILICO 
ITALIANO

BIETA DA TAGLIO CAROTA CAVOLO CETRIOLO MELONESPINACIO VALERIANA ZUCCA PEPERONEPORRO SEDANOPREZZEMOLO RAVANELLO RUCOLACICORIA INDIVIA FINOCCHIO LATTUGA DA 
TAGLIO

LATTUGA 
ROMANA

ROSMARINO SALVIA TARASSACO TIMOCRESCIONE ERBA CIPOLLINA LAVANDA MAGGIORANA ORIGANOANETO BORRAGINE CAMOMILLA CERFOGLIO CORIANDOLO
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Puzzle a forma di casetta personalizzabile in quadricromia. 

Formato 5 x 5 x 8 cm (5 tasselli). 

Confezionati in scatola personalizzabile in quadricromia (6 x 9 x 2 cm).  

Carta certifi cata FSC® (Forest Stewardship Council): 

contribuisce a salvaguardare le foreste del mondo.

Mini puzzle da appendere all’albero di Natale!

Puzzle little house

DONACI IL TUO 5x1000 

Codice Fiscale 90052450955
www.effettopallaonlus.it

DONACI IL TUO 5x1000 
C.F. 90052450955

DONACI IL TUO 5x1000 
C.F. 90052450955
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Auguri Natalizi con semi

Sacchettini di semi made in Italy in carta riciclabile .

Personalizzabili in quadricromia su entrambi i lati.

Una soluzione originale ed ecologica per gli auguri di Natale!

Vasta scelta di semi disponibili: fi ori, orto ed erbe aromatiche.

Formato cartolina spedibile: 10 x 14 cm.

Chi semina auguri, raccoglie benefi cenza!

SEMI DISPONIBILI

FIORI

ORTO

ERBE 

AROMATICHE

GIRASOLE MARGHERITA MIX ASTRO 
PRINCIPESSA

ALISSO 
MIX

ZINNIA GIGANTE 
CALIFORNIA

ASTRO PIUMA DI 
STRUZZO MIX

CALENDULA BALSAMINA O 
BEGLIUOMINI

CAMPANELLA 
MIX

FIORDALISO NON TI SCORDAR 
DI ME

BELLA DI 
GIORNO

BELLA DI NOTTE COSMEA GAROFANO DEI 
POETI MIX

GAROFANO 
CINESE MIX

GYPHSOFILA MIX PRATO 
GIAPPONESE

MIX NASTURZIO 
NANO 

TAGETE 
NANO MIX

BASILICO 
ITALIANO

BIETA DA TAGLIO CAROTA CAVOLO CETRIOLO MELONESPINACIO VALERIANA ZUCCA PEPERONEPORRO SEDANOPREZZEMOLO RAVANELLO RUCOLACICORIA INDIVIA FINOCCHIO LATTUGA DA 
TAGLIO

LATTUGA 
ROMANA

ROSMARINO SALVIA TARASSACO TIMOCRESCIONE ERBA CIPOLLINA LAVANDA MAGGIORANA ORIGANOANETO BORRAGINE CAMOMILLA CERFOGLIO CORIANDOLO
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Il gusto della solidarietà!

Ciocco albero di Natale

Possibilità 
di avere

il logo a rilievo
direttamente

sulla 
cioccolata

Albero di cioccolato al latte (65 gr.) 

confezionato in una scatola con fi nestra personalizzabile in quadricormia. 

Possibilità di stampa a rilievo sulla tavoletta.

Formato scatola 10,7 x 17,5 x 1,5 cm. Quantità minima 100 pezzi.
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Un piccolo panettone dalla grande dolcezza e solidarietà!

 Confezionato in una scatolina personalizzabile in quadricromia su tutti i lati.

Perfetto per il fundraising natalizio e la richiesta del 5 X 1000.

Peso: 80 grammi. Dimensioni scatolina: 7,5 x 9,5 x 8 cm. 

Arriva il Natale dolce e solidale!

Panettone mignon
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Una piccola colomba Pasquale buona e originale!

 Confezionata in una scatolina personalizzabile in quadricromia su tutti i lati.

Ideale per la raccolta fondi Pasquale e la richiesta del 5 X 1000.

Dimensioni scatolina: 15 x 12 x 5 cm.

La dolcezza perfetta per la raccolta dei fondi!

Colomba mignon
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Uovo di cioccolato in box

Uovo di cioccolato al latte (30 g, dimensione 60 x 32 x 128 mm) 

in box esterno personalizzabile in quadricromia.

Incarto interno: oro, argento, giallo.

Cioccolato: al latte.

Buona Pasqua e buona benefi cenza!

Oro Argento Giallo

Incarto

Latte

Cioccolato
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Mini ovetti di cioccolato

6 ovetti di cioccolato in box di cartone modello portauova 

(72 g, dimensione 92 x 62 x 42 mm),

con fascia esterna personalizzabile in quadricromia.

Incarto ovetti: multicolore.

Cioccolato: al latte ripieno di noccioline.

La raccolta fondi di Pasqua dolce e gustosa!

Multicolore

Incarto

Latte ripieno di nocciole

Cioccolato

Multicolore
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Ovetto di cioccolato al latte o fondente (40 gr.)

confezionato in una scatola con fi nestra personalizzabile in quadricromia. 

Possibilità di stampa a rilievo sulla tavoletta.

Formato scatola 10,7 x 12,7 x 1,4 cm. Quantità minima 100 pezzi.

Benefi cenza a forma di uovo!

Ciocco ovetto di Pasqua

Possibilità 
di avere

il logo a rilievo
direttamente

sulla 
cioccolata
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Cuore di cioccolato al latte (65 gr.) 

confezionato in una scatola con fi nestra personalizzabile in quadricormia. 

Possibilità di stampa a rilievo sulla tavoletta.

Formato scatola 13,5 x 13,5 x 1,5 cm. Quantità minima 100 pezzi.

La benefi cenza si fa con il cuore!

Cuore di cioccolato

Possibilità 
di avere

il logo a rilievo
direttamente

sulla 
cioccolata
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5 ovetti di cioccolato al latte  ripieno nocciola di produzione Italiana

confezionati con 4 colori diversi di incarto.

Forniti in una scatolina personalizzabile in quadricromia

(dimensione 25 x 25 x 120 mm).

È arrivata la Pasqua dentro un piccolo uovo!

Ovetti mignon Pasquali
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5 ovetti di cioccolato al latte  ripieno nocciola di produzione Italiana

confezionati con 4 colori diversi di incarto.

Forniti in una scatolina personalizzabile in quadricromia

(dimensione 50 x 50 x 25 mm).

È arrivata la Pasqua dentro un piccolo uovo!

Ovetti mignon Pasquali
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consigliato per richiesta 5xmille

Portachiavi sagomato in morbido PVC.

Stampati in quadricromia su entrambi i lati. F.to max. 15x10 cm.

Luce inserita attivabile con semplice pressione.

A partire da 1.000 pezzi.

Solidarietà illuminata!

MyLight - Portachiavi Luminoso

pa

Confezionato in bustina singola trasparente.

No
vit
à!
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consigliato per richiesta 5xmille

Portachiavi leggeri a forma personalizzata e realizzati in ogni dimensione. 

Stampati in quadricromia resinata su uno o entrambi i lati.

Disponibile anche la versione con anima rigida

per una maggiore consistenza del portachiavi.

Tutte le forme sagomate per la benefi cenza!

Portachiavi sagomati
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consigliato per richiesta 5xmille

Portachiavi ecologico sagomato in legno MDF completamente riciclabile.

Legno Medium-Density Fibreboard proveniente da scarti di lavorazione.

Personalizzabile con immagini diff erenti in quadricromia avanti e retro. 

Formato max. 7,5 x 4,0 cm. Confezionato in bustina singola trasparente.

A partire da 100 pezzi.

Ecologico e solidale su entrambi i lati!

Portachiavi ecologico sagomato in MDF

CF
92048920414 - IBAN IT24Q05018026000000

11
59

65
25

96
52

5

DONATORI DI SANGUE
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consigliato per richiesta 5xmille

Cartoncino fronte Cartoncino retro

Mini panno in microfi bra autoadesivo e riutilizzabile (30 x 30 mm) 

perfetto per pulire cellulari, occhiali, tablet, laptop, ecc. 

Lato in microfi bra: personalizzabile in quadricromia e riutilizzabile più volte 

(lavandolo in acqua si ripristina la forza adesiva).

Lato adesivo: ideale per essere riposizionato sul retro dei telefoni cellulari o su altre superfi ci.

Fornito in blister singolo in bustina trasparente, compreso di cartoncino (54 x 90 mm) 

personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati.

Un gadget speciale per il fundraising!

Phone cleaner
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consigliato per richiesta 5xmille

Il profumatore per auto e ambiente realizzabile con qualsiasi sagoma!

F.to massimo: 56 cmq. - Personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati.

Possibilità di stampare immagini diverse su ogni lato. Confezione in fl ow-pack singolo.

Cartoncino da 300 gr. ricoperto da un foglio spesso 1,2 mm impregnato di profumo.

NOVITÀ: disponibile la confezione in blister 

personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati!

Tutto lo spazio che vi serve per inserire informazioni e richieste di sostegno!

profumo di benefi cenza!

Profumino deodorante per ambienti

PROFUMAZIONI DISPONIBILI

Lavanda Mela verde Pino Oceano Cocco Melone Limone Vaniglia Tropicale
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consigliato per richiesta 5xmille

Originale tessera utilizzabile nelle richieste di donazione 

o nei ringraziamenti che si spediscono per posta! 

Originale card (8,5 x 5,5 cm) con lente d’ingrandimento (4x) disponibile in 2 sagome predefi nite.

Stampa fi no a 5 colori di cui 1 fi sso per la cornice.

Confezionata in Polybag singolo (su richiesta disponibile una custodia trasparente in PVC).

Ingrandisci la tua raccolta fondi !

Card con lente

 Quella materia che lo scrittore Esopo inventò, questa io la limai con versi senari.  Duplice è la dote del libretto: che muove al riso, e che insegna 
la vita con prudente consiglio. Se qualcuno però avrà voluto criticare, perchè le piante parlino, non solo le fiere, ricordi che noi scherziamo con favole 
inventate. Allo stesso ruscello il lupo e l’agnello erano giunti, spinti dalla sete. Più in alto stava il lupo, e molto più in basso l’agnello. Allora l’assassino 
spinto dalla malvagia bocca offrì il motivo di lite; “Perché, disse, facesti torbida l’acqua a me che bevo?” Il lanuto di rimando temendo “Come posso, 
prego, fare ciò che lamenti, lupo? Da te il liquido scorre ai miei sorsi”. Respinto quello dalle forze della verità “Prima di questi sei mesi, soggiunse, 
dicesti male di me.” Rispose l’agnello “Veramente non ero nato”. “Tuo padre, per ercole, egli riprese, disse male di me”; E così presolo lo sbana con 
ingiusto massacro. Questa favola fu scritta per quegli uomini che con finti motivi opprimono gli innocenti. Mentre Atene fioriva per le giuste leggi, la 
sfacciata libertà confuse la cittadinanza, e sciolse l’antico freno con la licenziosità. Qui, alleatisi pezzi di partiti, il tiranno Pisistrato occupa il palazzo. 
Mentre gli Attici piangevano la triste schiavitù, non perchè lui (era) crudele, ma perchè grave (era) tutto il peso per i non abituati, ed avendo cominciato 
a lamentarsi, Esopo raccontò allora tale favoletta. “Le rane, vagando in libere paludi, con gran clamore chiesero a giove un re, che con forza frenasse 
i costumi dissoluti. Il padre degli die rise e ad esse diese Un piccolo travicello, che inviato subito col moto ed il suono dello stagno atterrì il pauroso 
popolo. Giacendo questo a lungo immerso dalla melma, per caso una tacitamente alza la testa dallo stagno, ed, esplorato il re, richiama tutte. Esse, 
deposto il timore a gara accorrono a nuoto, e la turba petulante salta sopra il legno. Ed avendolo sporcato con ogni oltraggio, spedirono a Giove (alcune) 
a chiedere un altro re. poichè era inutile quello che era stato dato. Allora mandò ad esse un serpente, che con dente crudele cominciò ad afferrarle una 
per una. Invano inerti sfuggono la carneficina; la paura blocca la voce. Furtivamente dunque danno incarichi a Mercurio per Giove, che soccorra le 
afflitte. Allora il Tonante in risposta “Poichè non voleste portare il vostro bene, disse, sopportate il male”. Voi pure, cittadini, aggiunse, tenete questo 
male, perchè non (ne) venga uno maggiore.Perchè non piaccia gloriarsi dei beni altrui, e passare piuttosto la vita colla propria co

Associazione Onlus Abbraccio
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Bustine con semi

Sacchettini di semi made in Italy in carta riciclabile .

Personalizzabili in quadricromia su entrambi i lati.

Una soluzione originale ed ecologica per la richiesta del 5x1000!

Vasta scelta di semi disponibili: fi ori, orto ed erbe aromatiche.

Formato classico: 6 x 8,25 cm, 8 x 12 cm. 

Formato cartolina spedibile: 10 x 14 cm.

Semina e fai crescere la tua raccolta fondi!

SEMI DISPONIBILI

FIORI

ORTO

ERBE 

AROMATICHE

GIRASOLE MARGHERITA MIX ASTRO 
PRINCIPESSA

ALISSO 
MIX

ZINNIA GIGANTE 
CALIFORNIA

ASTRO PIUMA DI 
STRUZZO MIX

CALENDULA BALSAMINA O 
BEGLIUOMINI

CAMPANELLA 
MIX

FIORDALISO NON TI SCORDAR 
DI ME

BELLA DI 
GIORNO

BELLA DI NOTTE COSMEA GAROFANO DEI 
POETI MIX

GAROFANO 
CINESE MIX

GYPHSOFILA MIX PRATO 
GIAPPONESE

MIX NASTURZIO 
NANO 

TAGETE 
NANO MIX

BASILICO 
ITALIANO

BIETA DA TAGLIO CAROTA CAVOLO CETRIOLO MELONESPINACIO VALERIANA ZUCCA PEPERONEPORRO SEDANOPREZZEMOLO RAVANELLO RUCOLACICORIA INDIVIA FINOCCHIO LATTUGA DA 
TAGLIO

LATTUGA 
ROMANA

ROSMARINO SALVIA TARASSACO TIMOCRESCIONE ERBA CIPOLLINA LAVANDA MAGGIORANA ORIGANOANETO BORRAGINE CAMOMILLA CERFOGLIO CORIANDOLO
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Scatolina con semi e vasetto

SEMI DISPONIBILI

FIORI

ORTO

ERBE 

AROMATICHE

GIRASOLE MARGHERITA MIX ASTRO 
PRINCIPESSA

ALISSO 
MIX

ZINNIA GIGANTE 
CALIFORNIA

ASTRO PIUMA DI 
STRUZZO MIX

CALENDULA BALSAMINA O 
BEGLIUOMINI

CAMPANELLA 
MIX

FIORDALISO NON TI SCORDAR 
DI ME

BELLA DI 
GIORNO

BELLA DI NOTTE COSMEA GAROFANO DEI 
POETI MIX

GAROFANO 
CINESE MIX

GYPHSOFILA MIX PRATO 
GIAPPONESE

MIX NASTURZIO 
NANO 

TAGETE 
NANO MIX

BASILICO 
ITALIANO

BIETA DA TAGLIO CAROTA CAVOLO CETRIOLO MELONESPINACIO VALERIANA ZUCCA PEPERONEPORRO SEDANOPREZZEMOLO RAVANELLO RUCOLACICORIA INDIVIA FINOCCHIO LATTUGA DA 
TAGLIO

LATTUGA 
ROMANA

ROSMARINO SALVIA TARASSACO TIMOCRESCIONE ERBA CIPOLLINA LAVANDA MAGGIORANA ORIGANOANETO BORRAGINE CAMOMILLA CERFOGLIO CORIANDOLO

Scatolina personalizzabile in quadricromia su tutta la superfi cie, 

contenente un kit per la semina made in Italy composto da: 

1 bustina di semi in carta ecologica e riciclabile formato 6 x 6 cm;

1 vasetto in fi bra diametro 5 cm;

1 cialda di torba.

Vasta scelta di semi disponibili: fi ori, orto ed erbe aromatiche.

Formato box: 6,5 x 6,5 x 5,5 cm.

Una raccolta fondi da seminare con amore!
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Matita con semi personalizzabile in tampografi a ad 1 colore (L 190 mm).

Confezione singola in astuccio di cartoncino personalizzabile

in quadricromia su entrambi i lati (26 x 204 mm).

Semi disponibili: basilico, basilico viola, edera, pino giallo, larice, 

bella di notte, bella di giorno, nasturzio, calendula, zinnia.

Donare per far crescere la speranza!

Matita con semi

Semi disponibili

bella 
di giorno 

calendula bella 
di notte 

nasturzio zinnia basilico rucola ravanello portulaca

lattuga peperone
verde

cetriolo edera basilico 
viola 

vilucchio larice pino 
giallo
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Una raccolta fondi ecologica al 100%!

Matita con semi e segnalibro

La matita con semi confezionata 

in una soluzione ecologica al 100%!

Matita con semi di basilico personalizzabile 

in tampografi a ad 1 colore (L 190 mm), certifi cata FSC® e REACH, 

produzione Europea secondo norma DIN EN 71/3. 

Segnalibro in carta riciclata ecosostenibile FSC, 

certifi cata Blauer Engel, personalizzabile in quadricromia

su entrambi i lati (55 x 200 mm).

Confezione singola in bustina trasparente biodegradabile, 

ecologica e compostabile al 100%, prodotta con amido di mais.

MADE IN 
EUROPE

riciclata
ecosostenibile

certifi cata 
Blue Angel

Bustina
biodegradabile
e compostabile

prodotta con 
amido di maisDIN EN 71/3

Scrivi con la tua matita.

Aggiungi sole, acqua e amore.

Quando è corta,
pianta i suoi semi di basilico.

Guardala crescere.

Sarà bellissimo!

LA MATITA VERDE
PER  CRESCERE 

INSIEME!

MADE IMADE IAD NN 
EUROPEROPE

riciclatariciclatariciclata
ecososteniecosostenicosostenieninibibibilbbi

certifi cata a
Blue Angel

abile
prodotta cca con ono

amido di mdo di mo di mo di maisaisaisaisissDIN EN 71/3

nnnn la tla tla tua maua maua matita.tita.titata

AggAggiuAggiuggiu cquaqua e amame amoreoreore.e.

dddo è co è ccorta,orta,ort
pia semi dmi ddi ii basilicoo..

Gu sceec re.re.

Sarà Sarà bb

L MAATITTT TAATA VVERERDEDEE
CCRESCSCERERE E

NSIEMEEMEE!

LALA MM

ileilelel

BBustinaustinaustinaBBBustinaBBuBBBuuBuuuu
biodegradddeedbiodegradabiodegradabiodegradaedddeedddedeed bilebilebilebile
e compostae compostae compostae compostabilbilebil

prodotta
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MADE IN 
EUROPE

Carta 
riciclata

ecosostenibile
certifi cata 
Blue Angel

Bustina
biodegradabile
e compostabile

prodotta con 
amido di mais

Matita con semi 
FSC e REACH, 
prod. Europea 

secondo norma 
DIN EN 71/3

Scrivi con la tua matita.

Aggiungi sole, acqua e amore.

Quando è corta,
pianta i suoi semi di basilico.

Guardala crescere.

Sarà bellissimo!

LA MATITA VERDE
PER  CRESCERE 

INSIEME!

35



Matite certifi cate FSC® (Forest Stewardship Council): 

contribuisce a salvaguardare le foreste del mondo. 

Matita in legno naturale con ghiera e gomma  

personalizzabile in quadricromia a 360°su tutta la superfi cie.

Una matita per la benefi cenza colorata!

Matite rivestite
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Penna con semi personalizzabile in tampografi a ad 1 o 2 colori 

e disponibile in 3 modelli (L 147 mm).

Per la produzione di questo prodotto 100% ecologico abbiamo utilizzato

plastica biologica biodegradabile, carta kraft riciclata e vernici non tossiche.

Confezione singola in astuccio di cartoncino bianco o marrone 

personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati (37 x 153 mm).

Semi disponibili: larice, basilico, bella di giorno, altea, enagra, edera, violetta, cosmea.

La solidarietà cresce con la raccolta fondi!

Penne con semi

MODELLO A MODELLO B MODELLO C

larice basilico bella di giorno altea enagra edera violetta cosmea

SEMI DISPONIBILI
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Borse shopper ecologiche riciclate

Ecco la solidarietà completamente ecologica!
Borse shopper ecologiche riciclate al 100%!

Disponibili in Carta erba e Carta da scarti agricoli, 

personalizzabili in quadricromia su tutta la superfi cie.

BORSA IN CARTA ERBA.
La Grass Paper è una carta Eco-Friendly, in quanto può contenere fi no al 40%-

60% di fi bre di erba, permettendo una riduzione del 75% di CO2 durante il 

processo produttivo della materia prima, ed un notevole risparmio d’acqua.

BORSA PRODOTTA CON SCARTI DEI TERRENI AGRICOLI.
Questo materiale proviene dai residui agricoli (foglie e steli), altrimenti 

inutilizzati e considerati rifi uti dagli agricoltori. Poiché queste borse non sono 

fatte di legno, nessun albero è stato abbattuto! Rispetto alla produzione 

dei normali sacchetti di carta, questo processo produttivo utilizza meno acqua 

e consuma meno risorse energetiche, rendendo questa borsa un prodotto 

incredibilmente ecologico che può essere riciclato fi no a sette volte.

Formati disponibili: 180 x 90 x 230 cm

240 x  90 x 320 cm - 310 x 120 x 410 cm - 480 x 150 x 400 cm.
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ERO UNA BOTTIGLIETTA D’ACQUA DA 500 ML 
E ADESSO SONO UNA PENNA!

Penne ecologiche al 100% in PET riutilizzato dalle bottiglie d'acqua. 

Modelli disponibili: JUNO, REVOLUTION e QUANTUM.

Gamma colori: SOLID, TRANSPARENT, CLEAR e WHITE.

Confezione disponibile:

POUCH (17,5 x 4 cm) personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati.

Idea e produzione 100% italiana.

Il Fundraising Verde sostiene il pianeta!

Penne Ecologiche

MODELLO 

REVOLUTION

MODELLO 

QUANTUM

MODELLO 

JUNO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 9A 11 13 15 17 17A

La solidarietà gira sempre a 360°! 

Penna a sfera personalizzabile in quadricromia a 360°.

Clip e puntale disponibili in 15 colori. 

Quantità minima 250 pezzi.

La benefi cenza con tutti i colori del mondo!

Penne in quadricromia Regular
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Originale portapenne in carta personalizzabile in quadricromia su tutti i lati.

Dimensioni 7,8 (B) x 10 (H) x 7,8 (P) cm.

Possibilità di inserire un calendario o un’immagine diversa su ogni facciata.

Richiudibile per spedizione.

Carta certifi cata FSC® (Forest Stewardship Council): 

contribuisce a salvaguardare le foreste del mondo. 

Solidarietà su ogni lato!

Portapenne in carta

g
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Gomme bianche in SBS styrene 

completamente riciclabile e 100% prive di PVC.

Personalizzabili in quadricromia su 1 o 2 lati (47 x 33 mm).

Si possono stampare foto, immagini, disegni, marchi e tutto quello che volete!

La gomma ideale per la raccolta fondi

Gomme in quadricromia
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Originale orologio simile ad un barattolo di conserve del diametro di 9 cm.

con pratico cavalletto di sostegno.

Fascia esterna e quadrante completamente personalizzabili in quadricromia.

A partire da 500 pezzi.

La Benefi cenza sarà sempre puntuale!

Orologio TimeBox

Originale orologio simile ad un barattolo di conserve del

con pratico cavalletto di sostegno.

Fascia esterna e quadrante completamente personalizzab

A partire da 500 pezzi.

La Benefi cenza sarà sempre p

Orologio TimeBo

calamite sul retro per avere l’ora

sempre in vista!

Novità!
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Astuccio portaoggetti in PU con zip e cordino laterale.

Personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati con 2 grafi che diff erenti.

Formato 20 x 9,5 cm.

A scuola con la solidarietà!

Astuccio con zip
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Nastro porta badge ecologico in poliestere integralmente riciclato, 

stampato utilizzando colori Azo-free. 

Stampa da 1 a 6 colori tinte piatte oppure in quadricromia. 

Fibbia antisoff ocamento di sicurezza opzionale.

Misure standard: 15 - 20 - 25 mm. 

Quantitativo minimo di produzione: 100 pezzi.

Un porta badge super riciclato!

Lanyard ecologici

Fibbia 

antisoff ocamento 

di sicurezza 

(opzionale)
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Gioco Tris di legno

Gioco da tavolo Tris in legno, 

completo di cassettina con coperchio scorrevole.

Dimensioni 7,3 x 3,1 x 7,3 cm.

Personalizzabile in tampografi a (max. 4 x 4 cm) 

o in quadricromia (max. 7 x 7 cm) sulla parte superiore.

Confezione singola in polybag.

Giochiamo per fare crescere la raccolta fondi!
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Spillette con ago modello pin personalizzabili in quadricromia.

Disponibili varie dimensioni rotonde, a forma di cuore e con elastico.

A partire da 100 pezzi.

Le spillette con l’elastico e il cuore!

Spille Pin
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Puzzle completamente personalizzabili in quadricromia.

Carta certifi cata FSC® (Forest Stewardship Council): 

contribuisce a salvaguardare le foreste del mondo. 

Disponibili con un piedino di sostegno per essere esposti 

come una cornice da tavolo. Confezionati in termoretraibile singolo.

Formati disponibili: 13 x 18 cm (40 tasselli), 20 x 27 cm (20, 42 o 99 tasselli), 

23 x33 cm (30 tasselli), 27 x40 cm (130 tasselli).

Ecco un puzzle ecologico e solidale!

Puzzle con cornice
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Puzzle tube personalizzabili in quadricromia. 

Formato 10 x 14 cm (99 tasselli). Fino a 4 tipologie ogni ordine. 

Confezionati in tubo trasparente (H 15 x Ø 3,5 mm) con etichetta in quadricromia. 

Disponibile il display in cartoncino personalizzato 

in quadricromia per esporre 25 tubi (22,5 x 22,5 x 36 cm).

Carta certifi cata FSC® (Forest Stewardship Council): 

contribuisce a salvaguardare le foreste del mondo.

Giochiamo con la benefi cenza!

Puzzle Tube
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Una raccolta fondi tutta da giocare!

Pocket puzzle

Puzzle pocket personalizzabili in quadricromia. 

Carta certifi cata FSC® (Forest Stewardship Council). 

Formato 10 x 14 cm (99 tasselli). 

Confezionati in scatola personalizzabile in quadricromia (6 x 9 x 2 cm).  

Fino a 8 tipologie ogni ordine.

50



Borraccia personalizzata con moschettone 

per ridurre l’utilizzo della plastica monouso!

Personalizzabile in quadricromia a 360°. Disponibile in 2 formati:

- Capacità 400 ml, Ø 6,5 x H 17,2 cm (Peso netto 71 gr)

- Capacità 750 ml, Ø 7,3 x H 25,0 cm (Peso netto 103 gr).

Su richiesta confezione singola in box di cartoncino 

personalizzato in quadricromia.

A spasso senza plastica!

Borraccia in alluminio
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Sapone Naturale Artigianale

Ecco una raccolta fondi naturale e artigianale!
Sapone naturale artigianale, prodotto e lavorato a freddo 

secondo la tradizione secolare dei mastri saponai. 
Gli ingredienti base sono di origine vegetale: olio di cocco, olio di oliva, 

estratti fi toterapici, prodotti biologici, profumi e colori naturali.

Sapone da 100 gr (7,5 x 5 x 2,5 cm) con cellophane ed etichetta standard, confezionato 

singolarmente in scatola di cartoncino 
personalizzabile in quadricromia (79 x 55 x 28 mm).

Fragranze disponibili: 
Aloe, Amido Di Riso, Argilla, Avena, Avocado, Bardana, Bava di lumaca, Brezza marina, Burro di karitè, 

Camomilla, Carota, Cocco, Crusca, Fiori di calendula, Fiori di lavanda, Germe di grano, Jojoba, Latte d’asina, 
Marsiglia, Miele, Muschio bianco, Olio di argan, Pappa reale, Propoli, Rosa, Sandalo, Struccante, Zolfo.

52



Calendario da tavolo rilegato con spirale metallica inox. 

Ogni foglio completamente personalizzabile in quadricromia. 

Basetta in cartoncino bianco. F.to chiuso 180 x 145 mm. 

N. 13/14 fogli mesi in carta patinata opaca. F.to fogli mesi 180x 120 mm.

RICHIUDIBILE PER SPEDIZIONE

Ogni giorno è buono per la benefi cenza!

Calendario spiral personal
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Bicchiere o portapenne è sempre solidale!

Tazze termoresistenti modello MUG in ceramica personalizzabili in quadricromia a 360°.

Confezione disponibile: scatola antiurto. in microonde con fi nestra.

Raccogliamo fondi con una Tazza!

Tazze Mug
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Un modo semplice e speciale per richiedere il 5 X 1000 a più sostenitori possibile!

Stampate il vostro logo su un lato della bustina e utilizzate l’altro lato con la richiesta del 

contributo. Consegnate gratuitamente le bustine di zucchero personalizzate in tutti i bar, 

ristoranti e hotel che potete. Con questo facile sistema la richiesta di contributo del 5 X 

1000 alla vostra onlus o associazione arriverà ad un numero davvero alto di persone!

Bustine per zucchero rettangolari e a forma di cuore

Personalizzabilil su entrambi i lati in quadricromia. 

Formato : 5 x 7 cm (RETTANGOLARE) - 7 x 8 cm (CUORE)

Tipo zucchero : Zucchero Bianco / Zucchero di Canna

Grammatura : 5 g

Carta : bianca, avana, colorata (solo RETTANGOLARE)

Le bustine per lo zucchero e per la benefi cenza.

Bustine per zucchero
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Un sistema speciale e davvero effi  cace per raccogliere il 5 X 1000 da più sostenitori possibile!

Stampate il vostro logo su un lato della salvietta e personalizzate l’altro lato con la richiesta 

del contributo. Distribuite gratuitamente le salviette rinfrescanti profumate personalizzate 

in tutti i bar, ristoranti e hotel che potete. Con questo semplice sistema la vostra richiesta di 

contributo del 5 X 1000 arriverà ad numero altissimo di persone!

Salviette rinfrescanti profumate monodose

Personalizzabilil su entrambi i lati in quadricromia. 

Formato: Mini 6 x 8 cm / Medio 7 x 10 cm / Maxi 7 x 14 cm.

Tovagliolo in TNT: 11 x 19 cm / 13 x 19 cm / 17 x 19 cm (misure indicative).

Incarto: bianco, colorato.

Profumazioni: Limone, The Verde, Agrumi, Citronella, Lavanda, Rosa, Millefi ori, Bergamotto.

Le salviette fresche, profumate e solidali! 

Salviette rinfrescanti profumate
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Magneti resinati  formato 80 x 55 mm 

personalizzati in QUADRICROMIA AD ALTA QUALITÀ.

A partire da  soli 100 pezzi!

Calamitare l’attenzione per una buona causa!

Magneti resinati
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La benefi cenza per prendere appunti!

Notebook con copertina rigida stampata in quadricromia con angoli

arrotondati, nr. 96 fogli carta bianca FSC 100 gr. non stampata.

Elastico di chiusura e nastro segnapagina disponibili in diversi colori. 

Formato A6: 10,8 x 14,8 x 1,8 cm.

Un blocchetto colorato e solidale!

Notes con elastico

NOVITÀ

stemma in metallo sagomato e personalizzato a progetto!

NOVITÀ

bordi stampati in quadricromia!

No
vit
à!
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QUADERNI CON RILEGATURA A PUNTO METALLICO

Formato A5 cm. 14,8 x 21. Copertina in carta patinata lucida bianca da 250 gr. stampata in 

quadricromia avanti e retro. Fogli interni: 32 pagine in carta uso mano bianca da 70 gr. senza 

stampa, con scacchi da 5 mm o con righe da 10 mm. 

Lo stile senza tempo per raccogliere il 5 x 1000 !

Quaderni Vintage
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Panno in tessuto microfi bra di primissima qualità. 

Confezione in blister con supporto di

cartoncino personalizzabile per ogni tipo di messaggio.

Formati disponibili: 14,5 x 14,5 cm - 18 x 12 cm. A partire da 500 pz.

La benefi cenza per tutte le occasioni!

Panno microfi bra

Esempi di cartoncino personalizzato.

Panno microfi bra.

Cartoncino personalizzato.
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Articolo sportivo multifunzionale adatto per ogni tipo di sport e svago.

Utile e originale come articolo promozionale per qualunque tipo di evento.

Flexitube fornisce una reale protezione ed un grande confort contro il vento e il sole.

La produzione hightech dell’articolo in microfi bra è realizzata senza cuciture.

A partire da 100 pezzi con stampa in quadricromia su tutta la superfi cie.

Indossa la benefi cenza come più ti piace!

Flexitube multifunzionale

MULTIFUNZIONALE

Confezione in blister 
con supporto di cartoncino 
personalizzabile.
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La benefi cenza da portare al polso! 

Braccialetti monouso con boccola autobloccante già infi lata e pronta all’ uso.

Completamente personalizzabili in quadricromia.

Larghezza 15 mm e lunghezza 39 cm.

Il braccialetto solidale e colorato!

Braccialetto monouso
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Braccialetto in silicone

Braccialetti in silicone anallergico di tutti i colori! 

Personalizzabili a 1 o 2 colori e anche con rilievo e incisione anche colorati.

Confezione singola in sacchettino PVC trasparente.

La solidarietà come un braccialetto!

63



PRODOTTI SOLIDALI 
E ARTIGIANALI
CAMPI D’ARTE

SHOPPING SOLIDALE = RISPARMI E SOSTIENI UNA ONLUS!

&

CIASCUN PRODOTTO REALIZZATO DA CAMPI D’ARTE 

PORTA CON SÉ IL VALORE DEL LAVORO E L’IMPEGNO DI CHI LO HA REALIZZATO!

Campi d’Arte è una Cooperativa Sociale che nasce nel 2004 con l’obiettivo 

di sostenere la promozione della persona attraverso il lavoro e l’inclusione sociale. 

Campi d’Arte opera nel settore educativo e in quello artigianale favorendo l’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate attraverso la progettazione, la realizzazione 

e la commercializzazione di articoli artigianali destinati al mercato, 

per diff ondere un commercio etico e solidale che valorizzi e rispetti chi produce 

e promuova la responsabilità sociale di chi acquista. 

I materiali privilegiati sono quelli certifi cati, ecosostenibili, riciclati,

a basso impatto ambientale, al fi ne di promuovere una cultura del riutilizzo,

 del rispetto dell’ambiente e della salute del pianeta e delle persone.
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Quando il fundraising non perde tempo!

Disco orario in feltro

GAMMA COLORI FELTRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Disco orario in feltro colorato (circa 100 x 140 mm) con sagome di animali. 

Personalizzabili con incisione laser. 

Soggetti disponibili in pronta consegna: 

cane, rana, farfalla, gatto, coccinella e gufo.

A partire da 150 pezzi  è possibile realizzare una nuova forma.
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Portachiavi in feltro colorato (circa 60 x 60 mm) con sagome di fi ori e animali. 

Personalizzabili con incisione laser. 

Soggetti disponibili in pronta consegna: 

3 modelli di fi ore, panda, coccinella e ape.

A partire da 200 pezzi  è possibile realizzare una nuova forma.

La solidarietà apre tutte le porte!

Portachiavi in feltro

GAMMA COLORI FELTRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Ciondoli in legno di Natale e Pasqua con cordino cerato (circa 50 x 70 mm).

Realizzati in compensato di pioppo certifi cato, 

rinnovabile, riciclabile e biodegradabile.  Corredati da Certifi cazioni 

(HWPW-VC, Carb Phase 2 Certifi ed Panels Lapi Third Party Certifi er - TPC-024)  

e conformi alla normativa REACH. Personalizzabili con incisione laser. 

Soggetti disponibili in pronta consegna: albero, cerchio/cuore, coniglietto e uovo.

A partire da 200 pezzi  è possibile realizzare una nuova forma.

La benefi cenza appesa ad un filo!

Ciondoli di Natale e Pasqua

GAMMA COLORI FELTRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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PRODOTTI FAIRTRADE 
DAL COMMERCIO 
EQUO E SOLIDALE

&

FAIRTRADE è il marchio internazionale di certifi cazione del commercio equo e solidale. 

FAIRTRADE supporta i lavoratori più svantaggiati dei Paesi in via di sviluppo, permettendo 

loro di entrare nel sistema commerciale in condizioni di trasparenza e correttezza

e migliora le loro condizioni di vita.

I prodotti con il simbolo FAIRTRADE sono stati realizzati 

nel rispetto dei diritti dei lavoratori in Asia, Africa, America Latina 

e sono stati acquistati secondo i criteri del commercio equo. 

FAIRTRADE garantisce un prezzo equo e stabile ai produttori (Fairtrade Minimum Price) 

ed una somma di denaro (Fairtrade Premium) in aggiunta al prezzo minimo 

che gli stessi lavoratori decidono come utilizzare, 

ad esempio migliorando le tecniche produttive, costruendo strade e infrastrutture, 

garantendo un’istruzione ai loro fi gli, costruendo ambulatori medici 

o pozzi per l’acqua potabile a benefi cio delle comunità. 

FAIRTRADE promuove inoltre pratiche di agricoltura sostenibile

e certifi ca il rispetto dell’ambiente e della biodiversità.
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BORSA FLYCA

BORSA ELATEK

ZAINO SANFER

BEAUTY CASE ADAMS 

BEAUTY CASE GRAFOX

GREMBIULE ZOWI 
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La raccolta fondi
è l’arte 

di insegnare 
alle persone 

la gioia di donare.

Henry Rosso
fondatore della prima scuola di fundraising al mondo



www.raccoltafondi.net 
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