I prezzi per la “Linea Bomboniere” si intendono per quantitativi da 10 fino a 50 pezzi.
Preventivi per quantitativi superiori.
Tutte le confezioni e i fiori sono fatti a mano all’interno del Laboratorio di legatoria della Casa di Reclusione di Padova, grazie al
talento, alla passione, alla pazienza e fantasia di Flaviana. Inoltre, si realizzano segnaposti, centrotavola, bouquet su misura.

BOMBONIERE - COCCOLE

Descrizione

Prezzo

Scatoline in cartone
rivestite con carta
stampata o decorata a
mano, coperchio a
tappo con asoletta di
raso.

Dimensioni piccola:
lato 3,50 cm
Prezzo: 3.4 €
Dimensioni media:
lato 4 cm
Prezzo: 3.8 €
Dimensioni grande:
lato 5 cm
Prezzo: 4.9 €

Opzione: confezione
con sacchettino con 3 o
5 confetti, fiore e
nastro

Prezzo: 3 €

BOMBONIERE - PORTAPENNE

Portapenne in cartone
rivestito esternamente
con carta stampata,
decorata a mano o
carta di gelso.

Dimensioni: base 9 x 9 cm
altezza 10 cm

Opzione: confezione
con sacchettino con 5
confetti, fiori e nastro

Prezzo: 4.5 €

Prezzo: 6 €

BOMBONIERE – TUBO PASTELLI

Descrizione

Prezzo

Dimensioni: cm 18
Tubo portapastelli in
cartone rivestito con carta
stampate o carta decorata Prezzo: 6.5 €
a mano, contenente 12
pastelli colorati.

Opzione: confezione con
sacchettino con 5
confetti, fiori e nastro

Prezzo: 3.5 €

BOMBONIERE - CORNICE

Cornice singole,
rivestimento in carta
stampata, decorata a
mano o carta di gelso.
Opzione: confezione con
sacchettino con 5
confetti, fiori e nastro

Dimensioni:
20 x 24 cm
Note: specchio foto
11 x 15 formato
jumbo
Prezzo: 12.5 €
Prezzo: 3.5 €

BOMBONIERE – MATITA E SEGNALIBRO

Il kit è composto da una
matita ed un segnalibro
rivestiti con carta
stampata o carta
decorata a mano
Opzione: confezione con
sacchettino con 5
confetti, fiori e nastro

Dimensioni
segnalibro 20 x 4 cm
Prezzo: 2.8 €
Lunghezza matita 19
cm
Prezzo: 1.8 €

Prezzo: 3.5 €

Maggiorazione di
€ 1,00 per scritta
personalizzata
su matita o
segnalibro

BOMBONIERE - BLOCCO

Descrizione

Prezzo

Blocco appunti da tavolo,
rivestimento in carta
stampata, carta decorata
a mano o carta di gelso.

Dimensioni: cm 10,5 x 11
xh4

Opzione: confezione con
sacchettino con 5 confetti,
fiori e nastro

Prezzo: 6 €

Prezzo: 4.5 €

Maggiorazione di €
1,00 per scritta
personalizzata
all’interno.
Maggiorazione di €
2,00 per utilizzo di
immagini da voi
fornite per la parte
esterna

BOMBONIERE - SACCHETTINO

Confezione piccola:
sacchettino con 3 confetti,
1 fiore e nastro

Prezzo: 3 €

Confezione grande:
sacchettino con 5 confetti,
2 fiori e nastro

Prezzo: 4 €

Busta in carta rinata con
biglietto in carta Aralda
(tinta panna).

Dimensioni:
cm 16 x11
Prezzo: 3 €

PARTECIPAZIONI

Dimensione mini:
cm 8 x 5
Prezzo: 1€

Per partecipazioni di nozze
biglietto interno in carta
Maggiorazione di €
pergamena
0.50 per scritta
su biglietto
partecipazione

PARTECIPAZIONI

Descrizione

Prezzo

Foglio di carta rinata
ripiegato a 3, con
chiusura a spago e
bottone in argilla.

Dimensioni:
cm 10 x 20.5
Prezzo: 3.5 €

Per partecipazioni di
nozze biglietto interno
in carta pergamena

Maggiorazione di € 0.50
per scritta su biglietto
partecipazione

LINEA DEI RICORDI - BLOCCO

Descrizione

Prezzo

Blocco appunti da
tavolo, rivestito
esternamente (a
richiesta anche
internamente) con una
foto fornita dal cliente.
Dorso in tela.

Dimensioni:
cm 10,5 x 11 x h 4

Scatola in cartone
rivestita in tela, il
coperchio a ribaltina
viene rivestito
esternamente (a
richiesta anche
internamente) con una
carta realizzata con una
composizione dalle foto
fornite dal cliente.

Dimensioni:
cm 21 x 16 x h 6

Scatola in cartone
rivestita in tela, il
coperchio a ribaltina
viene rivestito
esternamente (a
richiesta anche
internamente) con una
carta realizzata con
realizzata con una
composizione dalle foto
fornite dal cliente.

Dimensioni:
cm 38 x 27 x h 9

Prezzo: 12 €
Note:

il II° pezzo 10 €

LINEA DEI RICORDI – SCATOLA DA
TAVOLO

Prezzo: 25 €
Note:

il II° pezzo 17 €

LINEA DEI RICORDI – SCATOLA
GRANDE

Prezzo: 60 €
Note:

il II° pezzo 35 €

LINEA DEI RICORDI - ALBUM

Descrizione

Prezzo

Album portafoto rivestito
in tela, la copertina
dell’album e la custodia
vengono personalizzati
con una carta realizzata
con realizzata con una
composizione dalle foto
fornite dal cliente.

Dimensioni:
cm 30 x 27
Prezzo: 67 €
Note:

il II° pezzo 37 €

LINEA DADO GALEOTTO – SHOPPER TELA

Descrizione

Prezzo

Borse in tela con
stampato il Dado
Galeotto e la scritta
Libera il galeotto che c'è
in te.
Colori: rosso, giallo,
azzurro, verde

Dimensioni:
cm 10,5 x 11 x h 4

Borse in nylon con
stampato il Dado
Galeotto e la scritta
Libera il galeotto che c'è
in te.

Dimensioni:
cm 10,5 x 11 x h 4

Blocco appunti da
tavolo, immagine del
Dado Galeotto con
scritte varie.
Dorso in tela.

Dimensioni:
cm 10,5 x 11 x h 4

Calendario da tavolo
pieghevole – ogni mese
una vignetta umoristica
con soggetto Dado
Galeotto.

Dimensioni:
cm 15 x 11
Prezzo: 5 €

Prezzo: 8 €

LINEA DADO GALEOTTO – SHOPPER NYLON

Prezzo: 7 €

LINEA DADO GALEOTTO – BLOCCO

Prezzo: 8 €

LINEA DADO GALEOTTO – CALENDARIO

LINEA DADO GALEOTTO – MATITA

Matite rivestita con carta
stampata con immagine
del Dado galeotto

Lunghezza matita:
cm 19
Prezzo: 2 €

GADGET PERSONALIZZATI - QUADERNETTO

Descrizione

Prezzo

Quaderni/Diari con
copertina rigida pagine in
carta Aralda.
Rivestimento e
personalizzazione
secondo le esigenze del
cliente.

Prezzo singolo:

Blocco appunti da tavolo,
Dorso in tela.
Rivestimento e
personalizzazione
secondo le esigenze del
cliente.

Prezzo singolo:

Segnalibri rivestiti con
carta stampata o
decorata a mano.
Personalizzazione
secondo le esigenze del
cliente.

Prezzo singolo:

Matite rivestite con
carta stampata o
decorata a mano.
Personalizzazione
secondo le esigenze del
cliente.

Prezzo singolo:

8.5 €

Da 100 fino a 299:
5 € + IVA
Da 300 fino a 500:
4.5 € + IVA

GADGET PERSONALIZZATI - BLOCCO
8€

Da 100 fino a 299:
5 € + IVA
Da 300 fino a 500:
4.5 € + IVA

GADGET PERSONALIZZATI - SEGNALIBRO
3€

Da 100 a 299:
2 € + IVA
Da 300 a 500:
1.8 € + IVA

GADGET PERSONALIZZATI – MATITA

GRAFICA

2€

Oltre i 100 pezzi:
1.1 € + IVA

Una tantum per
inserire logo
personalizzato
50 € + IVA

ALBUM PORTAFOTO

Descrizione
Album portafoto rivestiti con
carta decorata a mano o con
carta stampata o con carta di
gelso.
Dorso in tela.
Interni in cartoncino avorio e
velina.

Prezzo
VERTICALE
Dimensioni: cm 30,5 x 24,5
Prezzo: 38 €

Maggiorazione di 12 €

Dimensioni: cm 22,5 x 19,2
Prezzo: 25 €

Maggiorazione di 10 €

Dimensioni: cm 20,3 x 15,2
Prezzo: 17 €

Maggiorazione di 10 €
ORIZZONTALE
Dimensioni: cm 30 x 22,8
Prezzo: 38 €

Maggiorazione di 12 €

Con custodia abbinata

Dimensioni: cm 24,5 x 20,4
Prezzo: 29 €

Maggiorazione di 10 €
ALBUM MATRIMONIO

Album portafoto rivestiti con
carta di gelso.
Dorso in tela.
Interni in cartoncino avorio e
velina.

Dimensioni: cm 35 x 35 – 50 fg
Prezzo: 100 €

Con custodia abbinata: a libro Maggiorazione di 25 €
e con nastro d raso per
sollevare l'album
ALBUM NEONATO

Album portafoto rivestiti con
carta decorata a mano o
carta stampata.
Dorso in tela.
Interni in cartoncino avorio e
velina.
Con custodia abbinata

Dimensioni: cm 30 x 18
Prezzo: 38 €

Maggiorazione di 12 €

PORTAFOTO

Descrizione
Portafoto singolo, rivestito
con carta decorata a mano o
con carta di gelso
posizionabile in verticale o in
orizzontale.
Adatto a foto formato jumbo.

Prezzo
Dimensioni: cm 20 x 24
Specchio foto cm 11.5 x 15.5
Prezzo: 14 €

AGENDE GIORNALIERA

Descrizione

Prezzo

Agende di varie
dimensioni rivestite
esternamente con carta
decorata a mano, carta
stampata o carta rinata;
dorso in tela abbinata

Dimensioni piccola:
cm 9 x 13
Prezzo: 12 €
Dimensioni media:
cm 11.5 x16,5
Prezzo: 16 €
Dimensioni grande:
cm 17 x 24
Prezzo: 19 €
Dimensioni: formato A4
Prezzo: 22 €

Agende di varie
dimensioni rivestite
esternamente con carta
decorata a mano, carta
stampata o carta rinata;
dorso in tela abbinata

Dimensioni mini:
cm 6 x 9
Prezzo: 9 €
Dimensioni piccola:
cm. 8 x 16
Prezzo: 11 €
Dimensioni media:
cm 12 x 16.5
Prezzo: 13 €
Dimensioni grande:
cm. 17 x 24
Prezzo: 17 €

Ogni modello di agenda
può essere fornito con
interno personalizzato:
pagina iniziale con
immagine e/o scritta.
Coperta in cartone da
2,5 mm o in cartone
riciclato.

Note:
Preventivo secondo le
caratteristiche richieste.

AGENDA SETTIMANALE

AGENDA PERSONALIZZATA

Sopra i 50 pezzi prezzo
vantaggioso

QUADERNI

Descrizione

Prezzo

Quaderni/Diari con
copertina rigida. Rivestiti
con carta stampata, carta
fatta a mano o carta di
gelso, o con riproduzione
di un acquerello di
Sabrina Galiazzo o Nelu
Pascu.
Dorso in tela colorata.
Pagine in carta Aralda.

Dimensioni:
cm 10.5 x 16
Note:50 pagine
Prezzo: 8.5 €

In cartone
riciclato 7.5 €
Dimensioni:
cm 12.5 x 17.5
Note:100 pagine
Prezzo: 13 €

In cartone
riciclato 12 €
Dimensioni:
cm 18 x 25
Prezzo: 16 €
Dimensioni:cm
21.5 x 30.5
Prezzo: 20 €

Quaderno artigianale
tutto cucito a mano.
Rivestito con carta
stampata a fumetti.
Dorso in tela colorata.
Pagine in carta Aralda.
(fino ad esaurimento)

Dimensioni:
cm 12 x 19
Prezzo: 12 €

Quadernetto artigianale
impunturato a filo sul
dorso.
Copertina in cartoncino
colorato.
Pagine in carta bianca.

Dimensioni:
cm 10.5 x 16
Prezzo: 6.5 €

Quaderno artigianale
tutto cucito a mano,
rivestito con carta
decorata a mano.
Dorso in tela colorata.
Pagine in carta Aralda.

Dimensioni:
cm 18.5 x 25.5
Prezzo: 20 €

QUADERNO AD ANELLI

Descrizione

Prezzo

Quaderno con anelli
metallici, copertina rigida
rivestita con carta
stampata o con carta
decorata a mano.
Dorso in tela.

Dimensioni:
cm 28,5 X 32,5
dorso cm 6

Quaderno diviso per
giorni e mesi dell’anno
per annotare le date da
ricordare. Rivestito con
carta stampata o con
carta decorata a mano,
dorso in tela.

Dimensioni:
cm 15.5 x 22
Prezzo: 14 €

Quaderno diviso per temi
culinari per annotare le
proprie ricette. Rivestito
con carta stampata o con
carta decorata a mano,
dorso in tela.

Dimensioni:
cm 18 x 25
Prezzo: 16 €

Quaderno diviso per
tipologie di vino per
annotare le proprie
degustazioni e
preferenze. Rivestito con
carta stampata o con
carta decorata a mano,
dorso in tela.

Dimensioni:
cm 15.5 x 22
Prezzo: 16 €

Prezzo: 16 €

QUADERNI SPECIALI – DATE DA RICORDARE

QUADERNI SPECIALI - RICETTE

QUADERNI SPECIALI - VINI

QUADERNI SPECIALI - INVITI

Quaderno per annotare
tutto sugli inviti.
Rivestito con carta
stampata o con carta
decorata a mano, dorso
in tela.

Dimensioni:
cm 18 x 25
Prezzo: 16 €

QUADERNI SPECIALI - VIAGGI

Descrizione

Prezzo

Quaderno per annotare
tutto sui vostri viaggi
perché nulla vada
dimenticato.
Rivestito con carta
stampata o con carta
decorata a mano, dorso
in tela.

Dimensioni:
cm 18 x 25
Prezzo: 16 €

QUADERNI SPECIALI – PENSIERI NOTTURNI

Quaderno da utilizzare
come diario.
Rivestito con carta
stampata o con carta
decorata a mano, dorso
in tela.

Dimensioni:
cm 18 x 25
Prezzo: 16 €

QUADERNI SPECIALI - NEONATO

Quaderno del neonato da
utilizzare fin dalla nascita
per annotare tutti i
progressi del bambino,
all’interno spazi per
applicare foto.
Rivestito con carta
stampata o con carta
decorata a mano, dorso
in tela.

Dimensioni:
cm 15.5 x 22
Prezzo: 14 €

Quaderno da utilizzare
per il matrimonio per
ricordare tutti gli invitati,
i regali e i ringraziamenti.
Rivestito con carta
stampata o con carta
decorata a mano, dorso
in tela.

Dimensioni:
cm 15.5 x 22
Prezzo: 14 €

QUADERNI SPECIALI - SPOSA

RUBRICA TELEFONICA

Descrizione

Prezzo

Rubriche telefoniche di
vari formati, rivestite con
carta stampata, carta
decorata a mano o carta
di gelso. Dorso in tela.

Dimensioni mini:
6.5 x 9.5
Prezzo: 6 €
Dimensioni piccola:
15.5 x 10
Prezzo: 11 €
Dimensioni media:
12 x 16,5
Prezzo: 13 €
Dimensioni grande:
21 x 14,5
Prezzo: 16 €

SCATOLA CUCITO O PORTAGIOIE

Descrizione

Prezzo

Scatola in cartone
rivestita esternamente
con carta stampata o con
carta decorata a mano e
nastro di raso.
Coperchio a ribaltina e
vassoio interno estraibile
diviso in scomparti.

Dimensioni:
cm. 25 x 18 x 15

Scatola in cartone
rivestita esternamente
con carta stampata o con
carta decorata a mano,
dorso in tela colore
abbinato, coperchio a
ribaltina.

Dimensioni:
cm. 22 x 11 x 4

Scatola in cartone
rivestita esternamente
con carta decorata a
mano o carta stampata,
dorso in tela colore
abbinato, coperchio a
ribaltina.

Dimensioni:
cm. 21 x 16 x 6

Scatola in cartone
rivestita esternamente ed
internamente con carta
stampata, dorso in tela
colore abbinato,
coperchio a ribaltina,
interno diviso a
scomparti.
Solo su ordinazione

Dimensioni:
cm. 28 x 14 x 9

Prezzo: 38 €

SCATOLA SCRIVANIA

Prezzo: 14 €

SCATOLA JUMBO

Prezzo: 17 €

SCATOLA DA THE

Prezzo: 40 €

COCCOLE

Descrizione

Prezzo

Scatoline in cartone
rivestite con carta
stampata o decorata a
mano, coperchio a tappo
con asoletta di raso.

Dimensioni piccola:
lato 3,50 cm
Prezzo: 3.5 €
Dimensioni media:
lato 4 cm
Prezzo: 4 €
Dimensioni grande:
lato 5 cm
Prezzo: 5 €

SET SCRIVANIA - PORTAPENNE

Descrizione

Prezzo

Portapenne in cartone
rivestito con carta stampata
o decorata a mano.

Dimensioni:
base 9 x 9 cm
altezza 10 cm
Prezzo: 8 €

SET SCRIVANIA - BLOCCO

Blocco appunti da tavolo,
rivestito con carta decorata
a mano, con carta
stampata, o con
riproduzioni di acquerelli di
Sabrina Galiazzo, Bruna de
Ambrogio e fotografie di
Tony Baruffaldi e Francesco
Borghesan.

Dimensioni:
cm 10,5 x 11 x h 4
Prezzo: 8 €

In cartone
riciclato € 6,50

SET SCRIVANIA – MATITA E SEGNALIBRO

Matite e segnalibri rivestiti
con carta stampata o
decorata a mano.

Dimensioni
segnalibro:
cm 20 x 4
Prezzo: 3 €
Lunghezza matita:
cm 19
Prezzo: 2 €
Kit matita +
segnalibro
Prezzo: 5 €

SET SCRIVANIA – PORTA BLOCKNOTES

Cartellina con tasca
contenente blocco per
appunti.
Rivestita con carta decorata
a mano, dorso in tela
colorata.
All’interno matita rivestita
con la medesima carta.
Nei formati A4 e A5

Dimensioni:
Formato A4:
cm 22 x 30.5
Prezzo: 16 €
Formato A5:
cm 17 x 22
Prezzo: 12 €

SET SCRIVANIA - CARTELLINA

Descrizione

Cartellina rivestita con carta
stampata o con carta
decorata a mano, dorso in
tela colorata.
Aperta sui tre lati, eleganti
nastri di raso per chiuderla.
Ideale per contenere fogli e
documenti nel formato A4

Prezzo
Dimensioni:
cm 25 x 33.5
Prezzo: 16 €

In cartone
riciclato 8 €

SET SCRIVANIA – TUBO PASTELLI
Dimensioni: h 18

Tubo portapastelli in
Prezzo: 8 €
cartone con relativo tappo
rivestito con carta stampata
o con carta decorata a
mano contenente 12 pastelli
colorati.
SET SCRIVANIA - PORTADOCUMENTI

Porta documenti da tavolo
rivestito con carta stampata
o con carta decorata a
mano a due o quattro
scomparti con elegante
nastro di raso ad
impreziosirlo.

Dimensioni grande:
cm 26 x 17.5x p
14.5
Prezzo: 16.5 €

Porta tablet o Ipad rivestito
con carta decorata a mano
o carta stampata.

Dimensioni:
base cm 18 x 13,5

Scatola in cartone rivestita
esternamente con carta
stampata o con carta
decorata a mano, dorso in
tela colore abbinato,
coperchio a ribaltina.

Dimensioni:
cm. 22 x 11 x 4

Dimensioni piccolo:
cm 24.5 x 13.5 x p
10.5
Prezzo: 15 €

SET SCRIVANIA – PORTA TABLET IPAD

Prezzo: 7 €

SET SCRIVANIA -SCATOLA SCRIVANIA

Prezzo: 14 €

SET SCRIVANIA - SCATOLA JUMBO

Descrizione

Prezzo

Scatola in cartone rivestita
esternamente con carta
decorata a mano o carta
stampata, dorso in tela
colore abbinato, coperchio a
ribaltina.

Dimensioni:
cm. 21 x 16 x 6
Prezzo: 17 €

