


Le piante hanno il proprio ciclo di vita e un’attenta

politica forestale consente di liberare il bosco dagli

alberi vecchi o danneggiati. Al taglio di un tronco fa

sempre seguito la ripiantumazione di un nuovo albero

per mantenere il ciclo vitale di boschi e foreste.

Questa accorta operazione permette ai nuovi virgulti 

di crescere e mantenere rigogliose intere foreste, 

che altrimenti rischierebbero di vedere accumularsi

materiale in grado di originare incendi e minare

l’equilibrio dei complessi ecosistemi boschivi.

Così il bosco può continuare a rinnovarsi e questo

consente al legno di essere la prima risorsa veramente

sostenibile e rinnovabile al mondo.

è la nostra risposta alla sfida 

ambientale, per cercare di abbattere lo spreco 

di parte dell’industria del mobile e dare nuova vita 

al tranciato di legno.

Questo materiale, detentore di un altissimo valore

tecnico e storico, trova nuova vita mediante un impiego

alternativo a quello classico, un modo innovativo 

per valorizzare quest’opera d’arte naturale. 

LA RISPOSTA GREEN 
ALLA SFIDA AMBIENTALE
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L’UNICITÀ È LA QUALITÀ 
PIÙ PREZIOSA DI QUESTA 
COLLEZIONE

Progettiamo e realizziamo prodotti sostenibili 

con tranciato di legno naturale (senza trattamenti 

chimici o verniciature), un sottile foglio dello 

spessore di mezzo millimetro, ottenuto da tronchi 

di alto fusto.

Ogni nostro prodotto è UNICO, connotato da 

caratteristiche che solo il legno naturale può offrire:

il profumo inebriante che contraddistingue 

ogni essenza, le sfumature e i disegni inaspettati 

che insieme alla trama ed agli intrecci delle fibre 

rendono unico ogni manufatto.

Il design semplice ed elegante mette in risalto 

la bellezza di questo materiale.

Una produzione green, con una filiera tutta italiana.

MADE IN ITALY
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N O T E B O O K S



08

Formato: A/5 
(mm 210 x 148)

Formato: A/6 
(mm 148 x 10,5)

PERSONALIZZAZIONI COVER
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Verde Marrone

Rosso Blu

COLORI ELASTICI “PERSONALIZZATI”

COLORI ELASTICINOTEBOOKS
I nostri notebooks sono 100% Made 
in Italy. La cover e il retro sono realizzati
in vero legno europeo, proveniente da
scarti di produzione per la realizzazione
delle impiallacciature; scarti che 
altrimenti sarebbero inutilizzabili
dal produttore. La carta del notebook
è esclusivamente FSC e riciclata, 
disponibile punteggiata e a richiesta 
in altre varianti. Legno ed elastici 
di chiusura sono disponibili in diversi 
colori.

COLORI LEGNO: Marrone chiaro, marrone rossastro, 
marrone scuro. Le variazioni all’interno dei colori del legno 
non possono essere evitate.

COLORI ELASTICO: Blu, Rosso, Verde, Marrone.
Molti altri colori a partire da 250 pezzi, possibili 
con un sovraprezzo.

CARTA: Punteggiato, da 500 pezzi anche in bianco o a righe.
A6, A5:  60 pagine 
A5 Plus: 90 pagine.

PERSONALIZZAZIONE: Laser engraving, Laser cutting 
o Tampografia.

PACKAGING: Confezione singola in cartone riciclato, 
semplice ma elegante e naturale.

NOTE: Nella parte anteriore di ogni libro è inserito 
un foglio di carta con la storia di Wood You e una nota sulla 
stabilità del legno. Questo foglio può essere progettato 
individualmente da 100 pezzi.

AREA DI STAMPA: Il prezzo include aree di 60x30 mm. 
Puoi determinare liberamente la posizione.
Per aree più grandi, vi preghiamo di contattarci in anticipo.

CARATTERISTICHE

MADE IN ITALY
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Via Provinciale, 82P - 21030 MESENZANA (Va) - Italy
Tel.: 0332 576.187 - etabetaonline.it - info@eta-beta.it

P R O M O T I O N A L   I T E M S


