
Comunichiamo la tua 
SOSTENIBILITÀ…
facendola germogliare!



E co-Postcard è l’esclusiva cartolina brevettata dal “cuore vivente” per 
la tua comunicazione 100% green.

Un innovativo gadget ecologico per chi ama l’ambiente e vuole 
trasmettere un messaggio di crescita e sostenibilità attraverso la 

cura di una semplice piantina. 

CHE COS’È



Eco-SOSTEcard è la scelta più originale e apprezzata da aziende, organizzazioni 
o istituzioni pubbliche che cercano un gadget ecologico ed eco-sostenibile 

per campagne informative, educative o promozionali, con un’ampia superficie 
per la comunicazione.

PERCHÉ UTILIZZARLE



I VANTAGGI



Il cuore vivente di Eco-SOSTEcard è perfetto per trasmettere il concetto 
di cura e di attenzione verso l’ambiente e verso il prossimo, attraverso:

COME COMUNICARE 

• Gadget ecologici per 
campagne di fund raising

• Omaggi green per clienti

• Inviti per eventi e 
spettacoli

• Badge eco-sostenibili

• Articoli promozionali per 
aziende, enti e istituzioni

• Cartoline di auguri 
personalizzate

Eco-SOSTEcard può essere spedita come una normale cartolina, mediante posta ordinaria, 
oppure puoi utilizzare per le tue attività di direct marketing il nostro servizio di spedizione.



Eco-SOSTEcard contiene al suo interno una cialda di torba 
speciale con semi selezionati ad alta germinabilità. 

Basterà bagnarla con poche gocce d’acqua per cominciare a 
far sbocciare la piantina dalla cartolina stessa.

Dopo qualche settimana, la pianta potrà essere spostata in 
un vaso dove continuerà a crescere rigogliosa. 

COME FUNZIONA



Rimuovi il 
dischetto 

tratteggiato 

Bagna spesso 
la torba 

a ffinché cresca 
di qualche 
centimetro 

Mantieni 
umida la terra 

e vedrai 
germogliare 
una piantina 

Sposta la 
pianta in un 

vaso per 
vederla fiorire 

5 SEMPLICI STEP PER FARE FIORIRE LA TUA COMUNICAZIONE: 

Spingi i semi 
sotto la terra

di qualche
centimetroScansionami 

e guarda 
il video



La cartolina Eco-SOSTEcard e le Eco-Medaglie sono disponibili nei formati 
rettangolare, tondo, quadrato e a cuore. Il fronte e il retro sono 

completamente personalizzabili anche per piccole quantità, con una grafica 
fornita da voi o ideata ad hoc dal nostro team creativo.

Richiedici info per progetti e formati speciali!

COME PERSONALIZZARE



COSA CRESCE

Scegli il cuore vivente per la tua campagna green:

Possiamo usare anche semi forniti da VOI.
(l’importante è che germogli entro pochi giorni !)

…e tanti altri!

FIORI
Dalia
Girasole
Ipomea (rampicante)
Margherita 
Myosotis (non ti scordar di me)
Papavero 
Tagete nano
Viola del pensiero

ORTICOLE
Cetriolo
Crescione
Finocchietto
Melone
Peperoncino
Pomodoro
Rucola
Zucchina

AROMATICHE
Aneto
Basilico
Citronella
Maggiorana
Melissa
Menta
Salvia
Senape

Semi suggeriti

Basilico
Camomilla
Celosia
Margherita
Menta
Semi misti di fiori
Tagete

Semi suggeriti

Borragine
Calendula
Girasole
Ipomea (rampicante)
Mix API
Senape
Tagete nano

Semi suggeriti



Idee per usi particolari
BADGE per congressi
e convegni sull’ecosostenibilità ecco il 
1° Badge ecologico al mondo, anche 
con lanyard ecologico.

MEDAGLIE ecologiche
per associazioni e 
eventi sportivi



Idee per usi particolari

BOMBONIERE
per Battesimo, Prima Comunione 
o Lauree…

WEDDING:
partecipazioni di nozze,
bomboniere o segnaposti,
anche con Realtà Aumentata!



Le facce di EcoBox possono essere 
personalizzate con stampa a colori.
Il cubo misura 4x4x4 cm, anche in 
versione magnetica.
È disponibile una vasta gamma di semi. 
Scelta consigliata (fiori): Calendula, 
Girasole, Ipomea, Tagete nano, basilico…

EcoBox è lo speciale cubo in legno che 
dà vita a piccole piantine.
Annaffiando con cura la torba e i semi 
contenuti all’interno, in pochi giorni 
spunteranno i primi germogli.

N OVITÀ 
2020

N OVITÀ 
2020

COME FUNZIONA ECO-BOX?
1.  Rimuovi l’adesivo
2.  Riempi d’acqua il cubetto per far crescere la terra
3.  Spingi i semi all’interno della terra
4.  Continua a bagnare ogni giorno per far germogliare la piantina
5.  Quando appariranno alcune crepe sul legno, collocalo in vaso o in piena terra



Eco-Fliyer è la speciale carta ecologica piantabile. 
Completamente biodegradabile, incorpora i semi 
che daranno vita a piccole piantine. Piantando la 
card direttamente in un vaso, nel giro di pochi 
giorni spunteranno i primi germogli.
Con Eco-Flyer è possibile realizzare volantini, 
segnalibri, inviti o biglietti da visita ecologici, con 
stampa a colori su entrambi i lati. 
Disponibile con semi misti, oppure monosemenze 
come  papavero, fiordaliso, camomilla, lavanda, 
menta e basilico.

N OVITÀ 
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