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bustine con semi
art. NAT001 Bustina Semi
bustina in materiale accoppiato, mm 80x56, personalizzata in
quadricromia. Contiene sementi vari per la coltivazione diretta in vaso o in giardino: girasole, fiori estivi, maggiorana, misto
erbe, basilico, trifoglio, timo, margherita, paprika.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 2500 pz.
Girasole, fiori estivi, maggiorana, misto erbe, basilico,
trifoglio, timo, margherita, paprika
Stampa in quadricromia

art. NAT002 Card Semi
Cartoncino a card chiuso mm 55x80, aperto mm 140x80, personalizzato in quadricromia un lato. Contiene una bustina di
sementi vari per la coltivazione diretta in vaso o in giardino:
abete, calendula, fiori estivi, girasole, erba, paprika, margherita, trifoglio, misto erbe (maggiorana, basilico, erba cipollina).
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 500 pz.
abete, calendula, fiori estivi, girasole, erba, paprika,
margherita, trifoglio, misto erbe (maggiorana, basilico,
erba cipollina)
Stampa in quadricromia

art. NAT003 Stick Fiori in Legno
Cartoncino a card mm 55x80 (chiuso) stick mm 70x15. personalizzato in quadricromia un lato. Contiene uno stick in legno
con semi vari per la coltivazione diretta in vaso o in giardino.
Semi vari: calendula, fiori estivi, girasole, erba, abete, paprika,
margherita, trifoglio, misto erbe (maggiorana, basilico, erba
cipollina).
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 500 pz.
Calendula, fiori estivi, girasole, erba, abete, paprika,
margherita, trifoglio, misto erbe (maggiorana, basilico,
erba cipollina)
Stampa in quadricromia
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memo block con semi
art. NAT005 Segnalibro Flor
Cartoncino Segnalibro mm 223x60 in carta di semi a forma
di lampadina che include un righello da 13 cm, 1 blocchetto
adesivo giallo e 5 stick note adesivi in colori assortiti. Questo
segnalibro è unico perché è pieno di semi di papavero. Quando
i fogli adesivi sono tutti utilizzati, potete piantare il segnalibro
nel terreno per far crescere questi bellissimi fiori. Personalizzato a 1 o 2 colori sul cartoncino area stampa 25x40mm.
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20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz. senza sacchetto singolo
Papavero
Stampa 1 o 2 colori

art. NAT006 Sticky Flower
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Stick note in carta di semi mm 83x54 stampata a 1 o 2 colori
area stampa 50x25mm, al suo interno 5 segnapagina colorate
da 25 fogli. Questi foglietti adesivi sono unici perché la copertina è piena di semi di papavero. Quando tutti i foglietti adesivi
sono usati, potete piantare la copertina nel terreno per far crescere questi bellissimi fiori.
20 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz. senza sacchetto singolo
Papavero
Stampa 1 o 2 colori

art. NAT097 Blocco Semi
Originale blocchetto mm 100x70x50 fogli di carta riciclata,
con copertina mm 100x72, realizzata in materiale compostabile con l’aggiunta di semi, si personalizza solo la copertina ad
1 colore, area stampa 50x50 mm. Il foglio con i semi si leva e
si può piantare direttamente nel giardino e crescerà un piccolo
prato fiorito.
20 gg da approvazione bozza
Minimo: 200 pz. senza sacchetto singolo
Misto fiori
Stampa 1 colore
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memo block con semi
art. NAT038 Capsula in Fiore
Cartoncino riciclato mm 50x14x66, personalizzata ad 1 colore
area stampa 35x35mm, che contiene una capsula di semi di fiori selvatici in colori assortiti.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 200 pz.
Fiori selvatici in colori assortiti
Stampa 1 colore

art. NAT007 Bomb Flower
Scatola in cartoncino riciclato mm 44x30x91, personalizzata
ad 1 colore area stampa 30x25mm. Contenente una pallina di
semi di fiori selvatici in colori assortiti.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 200 pz.
Fiori selvatici in colori assortiti
Stampa 1 colore

art. NAT008 Blocco A6 in Fiore

20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 100 pz.
Semi di petunia
Stampa 1 colore
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Blocco appunti f.to A6 con copertina in carta riciclabile
e biodegradabile personalizzata ad 1 colore area stampa
60x100mm. Include semi di petunia su entrambe le copertine,
rendendo la carta piantabile alla fine del suo ciclo di vita utile.
All’interno 40 fogli riciclati di colore giallo a righe, con simbolo riciclo e istruzioni per la coltivazione stampate.

penne e matite da coltivare

Matita in legno originale Sprout® Ø mm 5x190, contenente un
seme nella capsula riposta nell’estremità superiore. Esaurita
la matita nel suo utilizzo, si può piantare direttamente in vaso
o nel giardino la restante parte con il seme per la coltivazione
diretta. Semi vari: mini girasole, margherita, garofano, non ti
scordar di me, timo, coriandolo, semi di chia, erba, pomodorino, basilico (in base allo stock).Personalizzazione con stampa
1 colore (50x5mm) nella sola matita già incisa con nome seme
in italiano e inglese, oppure confezionata in cartoncino personalizzato in quadricromia mm 55x210.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 150 pz.
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art. NAT010 Matita con Semi
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Semi vari: mini girasole, margherita, garofano, non
ti scordar di me, timo, coriandolo, semi di chia, erba,
pomodorino, basilico (in base allo stock)
Stampa 1 colore su matita
Stampa in quadricromia si cartoncino

art. NAT011 Penna Pino
Penna in cartone riciclato Ø mm 9x145, contenente 3 semi di
pino nero larice nella capsula riposta nell’estremità superiore,
personalizzata con stampa 1 colore (mm 6x40). Riposto in cartoncino folderino in carta Kraft mm 38x155,neutro o personalizzato in quadricromia. Aperta la capsula si possono piantare
direttamente in vaso o in giradino per la coltivazione diretta.
35 gg da approvazione bozza
Minimo: 1000 pz.
Semi di pino nero larice
Stampa 1 colore su penna
Stampa in quadricromia si cartoncino
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astucci e vasetti in fiore
art. NAT043 Coriandoli Fiore
Scatolina cilc clac in metallo Ø mm 40 personalizzata con etichetta in quadricromia sul coperchio. Contiene simpatici coriandoli colorati in carta biodegradabile che contengono semi
di misto fiori estivi per la coltivazione diretta nel prato.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Semi vari di fiori estivi
Stampa etichetta in quadricromia

art. NAT015 CartCubo Fiorito
Cubetto in cartoncino ondulato ecologico mm 40x40x40 mm
o mm 60x60x60 avvolto in fascetta di carta mm 160x40 o mm
260x60 personalizzata in quadricromia. Contiene semi vari:
mini girasole, misto fiori estivi, margherita, erba, peperoncino,
basilico, misto erbe aromatiche, trifoglio, non ti scordar di me,
timo, maggiorana e kit di torba e vermiculite per la coltivazione diretta nel cubo.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Mini girasole, misto fiori estivi, margherita, erba,
peperoncino, basilico, misto erbe aromatiche, trifoglio,
non ti scordar di me, timo, maggiorana
Stampa fascia di carta in quadricromia

art. NAT016 Sughero Semi
Vasetto cilindrico in sughero Ø mm 40x40 personalizzato a richiesta con laser area stampa mm 36x20. Avvolto in fascetta
di carta mm 160x40 personalizzata in quadricromia. Contiene
semi vari: mini girasole, misto fiori estivi, margherita, erba,
peperoncino, basilico, misto erbe aromatiche, trifoglio, non ti
scordar di me, timo, maggiorana e kit torba e vermiculite per la
coltivazione diretta nel cilindro.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Mini girasole, misto fiori estivi, margherita, erba,
peperoncino, basilico, misto erbe aromatiche, trifoglio,
non ti scordar di me, timo, maggiorana
Stampa fascia di carta in quadricromia
Incisione laser sul fronte mm 36x20 per vasetto in
sughero (laser 360° a richiesta)
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astucci e vasetti in fiore
art. NAT020 Cup in Fiore
Bicchiere in cartoncino Ø mm 55x45h, personalizzato in quadricromia. Al suo interno contiene kit per la coltivazione diretta nel bicchiere: un disco di torba e semi vari a scelta: crescione, seme caffé, seme di popcorn, mini girasole.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Crescione, seme caffé, seme di popcorn, mini girasole
Stampa in quadricromia

art. NAT022 QuboFlor
Cubo in cartoncino mm 60x60x60, personalizzato in quadricromia su tutta la superficie. Al suo interno contiene kit per
la coltivazione diretta nella scatola composto da: torba e vermiculite e semi vari a scelta: calendula, fiori estivi, girasole,
basilico, erba, paprika, quadrifoglio, misto erbe (maggiorana,
basilico, erba cipollina).
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Semi vari a scelta: calendula, fiori estivi, girasole,
basilico, erba, paprika, quadrifoglio, misto erbe
(maggiorana, basilico, erba cipollina).
Stampa in quadricromia

art. NAT019 Spezie Kit
Sacchetto di compost mm 100x105x20 avvolto in fascetta di
cartoncino Kraft personalizzato ad 1 colore. Aggiungendo 300
ml di acqua al sacchetto si ottiene 1 litro di compost da giardino dove piantare i semi a scelta tra menta, basilico o prezzemolo.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 100 pz.
Semi a scelta tra menta, basilico o prezzemolo
Stampa ad un colore
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astucci e vasetti in fiore
art. NAT025 Vaso Flor
Vasetto di terracotta Ø mm 47x40, con cartoncino mm 178x52,
personalizzato in quadricromia. Al suo interno contiene kit per
la coltivazione diretta nel vasetto composto da: torba e semi
vari a scelta: mini-girasole, non ti scordar di me, mix di fiori,
mix erbe, basilico, melissa, erba, peperoncino, pomodoro.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Semi vari a scelta: mini-girasole, non ti scordar di me,
mix di fiori, mix erbe, basilico, melissa, erba, peperoncino, pomodoro
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Stampa fascetta in quadricromia
Stampa un colore su vasetto

art. NAT026 VasoFlor Welcome
Vasetto in terracotta Ø mm 15x20, con cartoncino mm 61x130,
personalizzato in quadricromia. Al suo interno contiene kit per
la coltivazione diretta nel vasetto composto da: torba e semi
vari a scelta: abete, calendula, fiori estivi, girasole, erba, paprika, basilico, margherita, trifoglio, misto erbe (maggiorana,
basilico, timo).
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
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Semi vari a scelta: abete, calendula, fiori estivi, girasole, erba, paprika, basilico, margherita, trifoglio, misto
erbe (maggiorana, basilico, timo)
Stampa fascetta in quadricromia
Stampa un colore su vasetto

art. NAT039 Tris Spezie
Tris di vasetti in terracotta mm 60x190x50, avvolto da fascetta
in cartoncino personalizzato nella parte superiore ad 1 colore
(area stampa mm 30x30). Al loro interno contengono un set kit
per la coltivazione composto da: torba e tris insieme di basilico, prezzemolo e menta.
20 gg da approvazione bozza
Minimo: 100 pz.
Tris insieme di semi di basilico, prezzemolo e menta
Stampa ad un colore
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astucci e vasetti in fiore
art. NAT041 Eco Pot in Fiore
Contenitore in cartone kraf a forma cilindrica Ø 58x50,con
coperchio e sigillato con la cera. Personalizzato con etichetta
in carta mm 181x25 stampata in quadricromia. Al suo interno
contiene un kit per la coltivazione diretta composto da: torba
e semi vari a scelta: girasole, fiori estivi, crescione, calendula,
mix erbe aromatiche, peperoncino, erba, margherita, trifoglio,
basilico, non ti scordar di me, timo, maggiorana.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Semi vari a scelta: girasole, fi ori estivi, crescione,
calendula, mix erbe aromatiche, peperoncino, erba,
margherita, trifoglio, basilico, non ti scordar di me,
timo, maggiorana
Stampa etichetta in quadricromia

art. NAT042 Botte in Fiore
Originale contenitore in legno a forma di botte mm Ø 45x55,
personalizzata con etichetta in carta mm Ø 37 nella parte superiore stampata in quadricromia. Al suo interno contiene un
kit per la coltivazione diretta composto da: torba, semi vari
a scelta: girasole, fiori estivi, crescione, calendula, mix erbe
aromatiche, peperoncino, erba, margherita, trifoglio, basilico,
non ti scordar di me, timo, maggiorana. Le venature del legno
sono variabili e dunque l’incisione può avere delle differenze.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Semi vari a scelta: girasole, fiori estivi, crescione,
calendula, mix erbe aromatiche, peperoncino, erba,
margherita, trifoglio, basilico, non ti scordar di me,
timo, maggiorana
Stampa etichetta in quadricromia

art. NAT031 Cubo Legno Fiorito
Cubetto in legno 40x40x40 mm personalizzabile con eventuale
incisione laser nei lati. Avvolto da fascetta in cartoncino mm
160x40 personalizzata in quadricromia. Contiene al suo interno kit per la coltivazione composto da disco di torba e semi
vari a scelta: girasole, fiori misti estivi, margherita, calendula,
erba, paprika, basilico, non ti scordar di me, trifoglio. A richiesta si può aggiugere un magnete su un lato. Le venature del
legno sono variabili e dunque l’incisione può avere delle differenze.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Semi vari a scelta: girasole, fiori misti estivi, margherita, calendula, erba, paprika, basilico, non ti scordar di
me, trifoglio
Stampa fascetta in cartoncino in quadricromia
Incisione laser in un lato del cubo
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astucci e vasetti in fiore
art. NAT034 Cubo Legno Fiorito BIG
Cubetto in legno 60x60x60 mm personalizzabile con eventuale
incisione laser nei lati. Avvolto da fascetta in cartoncino mm
240x60 personalizzata in quadricromia. Contiene al suo interno kit per la coltivazione composto da disco di torba e semi
vari a scelta: girasole, fiori misti estivi, margherita, calendula,
erba, paprika, basilico, non ti scordar di me, trifoglio. A richiesta si può aggiugere un magnete su un lato. Le venature del
legno sono variabili e dunque l’incisione può avere delle differenze.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Semi vari a scelta: girasole, fiori misti estivi, margherita, calendula, erba, paprika, basilico, non ti scordar di
me, trifoglio
Stampa fascetta in cartoncino in quadricromia
Incisione laser in un lato del cubo

art. NAT032 Tondo Legno in Fiore
Cilindro in legno Ø mm 40x40 personalizzabile con eventuale
incisione laser sul fronte. Avvolto da fascetta in cartoncino
mm 160x40 personalizzata in quadricromia. Contiene al suo
interno kit per la coltivazione composto da disco di torba e
semi vari a scelta: girasole, fiori misti estivi, margherita, calendula, erba, paprika, basilico, trifoglio e non ti scordar di me.
Le venature del legno sono variabili e dunque l’incisione può
avere delle differenze.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Semi vari a scelta: girasole, fiori misti estivi, margherita, calendula, erba, paprika, basilico, trifoglio e non ti
scordar di me
Stampa fascetta in cartoncino in quadricromia
Incisione laser una posizione

art. NAT033 Pipedo in Fiore
Contenitore parallelepipedo in legno personalizzabile con
eventuale incisione laser nei lati. Con due vani per la coltivazione, mm 80x40x40, rivestito con fascia in cartoncino personalizzata in quadricromia. Contiene al suo interno kit per la
coltivazione composto da disco di torba e semi vari a scelta: girasole, fiori misti estivi, margherita, calendula, erba, paprika,
basilico, trifoglio e non ti scordar di me. Le venature del legno
sono variabili e dunque l’incisione può avere delle differenze.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Semi vari a scelta: girasole, fiori misti estivi, margherita, calendula, erba, paprika, basilico, trifoglio e non ti
scordar di me
Stampa fascetta in cartoncino in quadricromia
Incisione laser su un lato
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astucci e vasetti in fiore
art. NAT028 Latta Flower
Latta color oro con apertura a linguetta, Ø mm 76x57, personalizzata con etichetta adesiva mm 230x52 in quadricromia. Al
suo interno contiene kit per la coltivazione diretta composto
da: substrato torba e semi vari a scelta: girasole, erba o erba
per gatto.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Semi vari a scelta: girasole, erba o erba per gatto
Stampa etichetta in quadricromia

art. NAT029 Secchiello Flor
Secchiello in metallo Ø mm 60x55 con mini vasetto di terracotta, avvolto in cartoncino mm 220x30 personalizzato in quadricromia. Contiene al suo interno kit per la coltivazione diretta
composto da: substrato torba e semi vari a scelta: calendula,
fiori estivi, girasole, margherita, erba, peperoncino, basilico,
trifoglio.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 250 pz.
Semi vari a scelta: calendula, fiori estivi, girasole,
margherita, erba, peperoncino, basilico, trifoglio
Stampa cartoncino in quadricromia

art. NAT030 Giardino Fiorito
Vaso per piante in zinco incisio laser con una selezione di 3
erbe. Kit per la coltivazione in giardino, in casa o in serra. La
vaschetta include semi di basilico, timo, prezzemolo e del terriccio da giardino. Prodotto in UE. Dimensioni 33x11x11,5cm.
20/25 gg da approvazione bozza
Minimo: 25 pz.
Semi di basilico, timo, prezzemolo e del terriccio da
giardino
Incisione laser
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