by riplast

✔ CARTE RICICLATE
✔ CARTE ECOLOGICHE
✔ CARTE PROVENIENTI DA FORESTE
SOSTENIBILI, PROTETTE E CERTIFICATE
✔ CARTE REALIZZATE DA
RESIDUI AGRO-INDUSTRIALI
Da tempo eravamo alla ricerca di un prodotto che potesse riunire
innovazione e stile con attenzione alla biodiversità.
Da qui l'incontro con carta Crush di Favini che grazie al recupero
di materie prime naturali destinate alla discarica, dà vita a Oliva,
Lavanda e Mandorla, le tre carte che caratterizzano
la nostra nuova Linea:
ANIMAL FRIENDS GREEN COLLECTION.
Lo scarto alimentare, sostituisce fino al 15% di cellulosa proveniente dagli alberi e grazie al corretto mix tra frutta, noci e fibre riciclate
post consumo, crea una texture innovativa, dalla sensazione tattile
unica oltre che piacevole.
Perché tu, come noi, sai che riciclare si può
ed è necessario farlo.

I soggetti stilizzati sono i rappresentanti di un mondo animale in
pericolo, in via d'estinzione, paladini di un nostro impegno a rendere questo mondo migliore per le future generazioni.

green collection
A4 MAXI QUADERNO 100G
A4 EXERCISE-BOOK 100g

18 FOGLI + 1
18 sheets + 1

3 soggetti

3 subject

copertina 250 g
carta Favini Crush
interno 100 g
certificazione FSC®

cover 250 g
Favini Crush paper
sheets 100 g
FSC® certification

oliva • olive

NOVITÀ

lavanda • lavender

carte ecologiche realizzate
con residui agro industriali

mandorla •
almond

codice articolo
item

rigatura
ruling

unità di vendita
selling unit

scatole per bancale ean pezzo
boxes per pallet
ean piece

ean scatola
ean box

64AFG5M

5M

30 pz (10 x 3 conf.)

96 (2.880 pz / pcs)

8011791045035

8011791045028

64AFG4M

4M

30 pz (10 x 3 conf.)

96 (2.880 pz / pcs)

8011791044984

8011791044991

64AFG1R

1R

30 pz (10 x 3 conf.)

96 (2.880 pz / pcs)

8011791044922

8011791044946

64AFGQ

Q

30 pz (10 x 3 conf.)

96 (2.880 pz / pcs)

8011791045158

8011791045141

64AFGC

C

30 pz (10 x 3 conf.)

96 (2.880 pz / pcs)

8011791045103

8011791045110

ANIMAL FRIENDS
A4 RACCOGLITORE AD ANELLI
A4 RING BINDER

cod.64AFG04

3 soggetti

3 subject

cm 26 x 32 (dorso 4)
copertina cartone 1,8 mm
carta Favini Crush
dorso 4 cm · anelli Ø 30 mm
certificazione FSC®

cm 26 x 32 (spine 4)
cardboard cover 1,8 mm
Favini Crush paper
spine 4 cm · rings Ø 30 mm
FSC® certification

carte ecologiche realizzate
con residui agro industriali

NOVITÀ

mandorla • almond

lavanda • lavender

oliva • olive
codice articolo
item

dimensioni
size

unità di vendita
selling unit

scatole per bancale ean pezzo
boxes per pallet
ean piece

ean scatola
ean box

64AFG04

cm 26 x 32 x 4

12 pz / pcs

48 (576 pz / pcs)

8011791045172

8011791045165

green collection
CARTELLA 3 LEMBI
3 FLAPS FOLDER

cod.64AFG05

3 soggetti

3 subject

cm 25 x 35 (dorso 1)
cartone 1,4 mm
carta Favini Crush
dorso 1 cm
certificazione FSC®

cm 25 x 35 (spine 1)
cardboard 1,4 mm
Favini Crush paper
spine 1 cm
FSC® certification

NOVITÀ

oliva • olive
mandorla • almond

lavanda • lavender

carte ecologiche realizzate
con residui agro industriali
codice articolo
item

dimensioni
size

unità di vendita
selling unit

scatole per bancale ean pezzo
boxes per pallet
ean piece

ean scatola
ean box

64AFG05

cm 25 x 35 x 1

12 pz / pcs

72 (864 pz / pcs)

8011791045189

8011791045196

green collection
quaderno spiralato
spiral notebook

70 FOGLI
70 sheets

3 soggetti

3 subject

copertina 250 g
carta Favini Crush
interno 80 g
certificazione FSC®

cover 250 g
Favini Crush paper
sheets 80 g
FSC® certification

carte ecologiche realizzate
con residui agro industriali

NOVITÀ

lavanda • lavender
mandorla • almond
oliva • olive

formato A5

formato A6
formato A4
codice articolo
item

rigatura
ruling

unità di vendita
selling unit

scatole per bancale ean pezzo
boxes per pallet
ean piece

ean scatola
ean box

64AFGSA45M.N

5M

30 pz (5 x 6 conf.)

50 (1.500 pz / pcs)

8011791044762

8011791044748

64AFGSA41R.N

1R

30 pz (5 x 6 conf.)

50 (1.500 pz / pcs)

8011791044724

8011791044717

64AFGSA55M.N

5M

30 pz (5 x 6 conf.)

80 (2.400 pz / pcs)

8011791044816

8011791044823

64AFGSA51R.N

1R

30 pz (5 x 6 conf.)

80 (2.400 pz / pcs)

8011791044793

8011791044786

64AFGSA65M.N

5M

30 pz (5 x 6 conf.)

96 (2.880 pz / pcs)

8011791044885

8011791044878

64AFGSA61R.N

1R

30 pz (5 x 6 conf.)

96 (2.880 pz / pcs)

8011791044830

8011791044847

rigature rulings

5 M_quadretto 5 mm
5 mm squares

4 M_quadretto 4 mm
4 mm squares

Q_quadretto 5 mm
con margine
5 mm squares
with margin

C_1 rigo
con margine
1 line
with margin

1 R_rigo
1 line

Comprando prodotti certificati FSC® contribuisci a proteggere le foreste del mondo (www.fsc.org).
Cerca i nostri prodotti certificati FSC® (FSC® C159058).
By buying FSC®-certified products you help take care of the world’s forests (www.fsc.org).
Look for our FSC-certified products (FSC® C159058).
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