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Lasciati accompagnare verso uno stile di vita più sostenibile 

da questa meravigliosa collezione dalle tinte naturali.

Questi prodotti vantano una serie di dettagli studiati  

per ridurre l'impatto sull'ambiente, tra cui copertine in 

poliestere riciclato,ottenuto da bottiglie in PET,colla  

vegan e carta 100%riciclata.

CARATTERISTICHE

•Diario social

•Multilingua

•Carta bianca riciclata

•Copertine in poliestere riciclato

•Stampato con inchiostro di soia

•Colla vegan

•Rilegatura filo refe

•Copertine rigide con dettagli impressi

•Nastro segnapagina

LAYOUT

•Settimanale

•Giornaliero con appuntamenti

Blu Pesca Salvia Rosa cipria

COLORI

CONSCIOUS

A5 A6

FORMATI

new design
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ECOWRITERS
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Cattura la bellezza delle parole con un diario eco-friendly, 

realizzato in carta 100%riciclata; e quando vieni colto  

dall’ispirazione, affidati al meraviglioso notebook 

abbinato!

CARATTERISTICHE

•Diario social

•Multilingua

•Carta bianca - da fonti sostenibili

•Rilegatura filo refe

•Tasca posteriore

•Chiusura elastica

•Copertina flessibile

•Copertina in carta 100%riciclata

•Pagine in carta 100%riciclata

LAYOUT

•Settimanale

•Settimanale verticale con appuntamenti

•Giornaliero con appuntamenti

ECOWRITERSQUOTES

A5 A6

FORMATI

sustainable collection

•Notebook A5, ideale per bullet journaling

•192 pagine dotted

•Carta bianca da fonti sostenibili

•Rilegatura filo refe

•Tasca posteriore

•Chiusura elastica

•Copertina in carta 100%riciclata

•Pagine in carta 100%riciclata

Kraft Nero

NOTEBOOK ABBINATI
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Abbina diari, taccuini e rubriche 
e crea la tua combinazione con
gli espositori a pag. 1 5 0





RAW
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RAW
Autentico e senza fronzoli. Un rivestimento a trama  

inedito gli conferisce un look unico, completato da 

dettagli in lamina e colori vivaci.

CARATTERISTICHE

•Diario social

•Multilingua

•Carta bianca - da fonti sostenibili

•Rilegatura filo refe

•Chiusura elastica

•Copertina rigida

•Nastro segnapagina

LAYOUT

•Settimanale

•Giornaliero con appuntamenti

Rosso Senape Grigio Blu

COLORI

A5 A6

FORMATI
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Lo dicono le stelle! Inizia il tuo viaggio per la volta celeste 

con il nostro diario Zodiac, dotato di copertina telata e 

dettagli in lamina dorata.

CARATTERISTICHE

•Diario social

•Multilingua

•Carta bianca - da fonti sostenibili

•Rilegatura filo refe

•Copertina rigida

•Nastro segnapagina

•Dettagli in lamina dorata

LAYOUT

•Settimanale

•Giornaliero con appuntamenti

Azzurro Blu Avorio

COLORI

ZODIAC

A5 A6

FORMATI
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JOY
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Grigio

JOY
Sii la tua stessa fonte di ispirazione! Illumina le tue 

giornate con Joy, il diario similpelle con dettagli in lamina 

argentata e chiusura elastica effetto lamé.

CARATTERISTICHE

•Diario social

•Multilingua

•Carta bianca - da fonti sostenibili

•Rilegatura filo refe

•Chiusura elastica

•Copertina similpelle texture

•Nastro segnapagina

•Dettagli in lamina argentata

LAYOUT

•Settimanale

Nero Blu

COLORI

A5 A6

FORMATI

new design
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MOROCCO
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Non aspettare il prossimo viaggio per riempire il tuo diario 

con ricordi e itinerari. Questa collezione dal motivo a 

mosaico ti porterà a viaggiare con la fantasia, dal mare ai 

deserti.

CARATTERISTICHE

•Diario social

•Multilingua

•Carta bianca - da fonti sostenibili

•Rilegatura filo refe

•Copertina rigida

•Finish opaco

•Nastro segnapagina

LAYOUT

•Settimanale

•Giornaliero con appuntamenti

Corallo Azzurro

COLORI

MOROCCO

A5 A6

FORMATI

new design
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SPRINGVALLEY
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È ora di iniziare da capo! Fare piani a lungo termine
sarà un gioco da ragazzi grazie a questo adorabile diario

18mesi. Rilegatura a spirale metallica e pratici accessori

ti porteranno ovunque desideri.

CARATTERISTICHE

•Diario social

•Multilingua

•Carta bianca - da fonti sostenibili

•Rilegatura a spirale

•Matt laminated cover with rounded corners

•Pop-out accessories

•Double-sided pocket

LAYOUT

•Settimanale (18mesi)

Verde scuro Verde acqua

COLORI

SPRINGVALLEY

A5 A6

FORMATI

new design - Diario 18 mesi
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INSPIRE
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CARATTERISTICHE

•Diario social

•Multilingua

•Carta bianca - da fonti sostenibili

•Rilegatura filo refe

•Copertina flessibile

•Nastro segnapagina

•Dettagli in lamina dorata

LAYOUT

•Settimanale

•Giornaliero con appuntamenti

Bianco Blu Rosa Verde

COLORI

INSPIRE

A5 A6

FORMATI

Frase diversa  
per ogni colore

Realizzato con copertina flessibile effetto screziato e 

arricchito da citazioni e frasi motivazionali.
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PAISLEY
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A5 A6 Slim Mini 
square

CARATTERISTICHE

•Diario contemporary

•Multilingua

•Carta bianca - da fonti sostenibili

•Rilegatura filo refe

•Chiusura elastica

•Copertina rigida

•Nastro segnapagina

LAYOUT

•Settimanale

•Giornaliero con appuntamenti

•2 giorni per pagina

Farfalla Salamandra Tartaruga Gufo

COLORI

PAISLEY

FORMATI

Una collezione decorata con stampe multicolore di  

ispirazione bohémien, arricchite da finiture high gloss e  

dettaglio data in lamina.
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DAZZLE
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CARATTERISTICHE

•Diario contemporary

•Multilingua

•Carta bianca - da fonti sostenibili

•Rilegatura filo refe

•Nastro segnapagina

•Copertina rigida

LAYOUT

•Settimanale

•Giornaliero con appuntamenti

Rosa Turchese Viola
Nero

COLORI

DAZZLE

A5 A6

FORMATI

Questa collezione vanta meravigliose copertine tattili 

dai colori sgargianti. Il dettaglio data in lamina argentata 

conferisce un tocco di brio alla struttura minimalista dai 

bordi arrotondati.
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BLOCK
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CARATTERISTICHE

•Diario contemporary

•Multilingua

•Carta bianca - da fonti sostenibili

•Rilegatura filo refe

•Chiusura elastica

•Copertina rigida

•Nastro segnapagina

LAYOUT

•Settimanale

•Giornaliero con appuntamenti

Celeste Nero Rosa

COLORI

BLOCK

A5 A6

FORMATI

Agenda con sofisticata copertina rigida effetto seta. Data 

in grande a rilievo e in piccolo in lamina argentata. Dotata 

di chiusura elastica.
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MEMO
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A5 A6 Slim Compact  
pocket

CARATTERISTICHE

•Diario contemporary

•Multilingua

•Carta bianca - da fonti sostenibili

•Rilegatura filo refe

•Chiusura elastica

•Copertina rigida

•Nastro segnapagina

LAYOUT

•Settimanale

•Giornaliero con appuntamenti

Nero Blu Rosso

COLORI

MEMO

FORMATI

Diario con copertina microtexture tinta unita e dettagli 

tono su tono.Dotato di chiusura elastica.
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DIARY 
STYLES

Inostri diari sono fedeli compagni di vita. Trova il layout più
adatto alle tue esigenze

DIARIO SOCIAL

DIARI
O  
CONTEMPORARY
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LINGUE

•Multilingua: Inglese, francese, tedesco

italiano e olandese

LAYOUT DEI MODELLI:

•Conscious

•Eco Writers

•Raw

•Zodiac

•Joy

•Morocco

•Spring Valley

•Inspire

CONTENUTI

•Diario 12mesi

•Calendario mensile prima di ogni mese

•Pagine To Do all’inizio di ogni mese

•Pagine Note alla fine di ogni mese

•Frasi motivazionali per ogni mese

•Calendario
•Lista obiettivi (annuali), personali, salute e benessere,  

relazioni, studio, lavoro, finanze

•Date importanti per ogni mese

•Lista Viaggi & Progetti

•Simboli festività

•Festività nazionali

•Festività religiose

•Informazioni internazionali

•Calendario lunare

•Tavole di conversione

•Tabella oraria

•Contatti

DIARIOSOCIAL
Layout dal design minimal che include citazioni, planner 

mensili e pagine dedicate agli obiettivi annuali. Per tenere 

sotto controllo ogni aspetto della tua vita



SETTIMANALE

SETTIMANALEVERTICALECONAPPUNTAMENTI

GIORNALIEROCONAPPUNTAMENTI
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LINGUE

•Multilingua: Inglese, francese, tedesco

italiano e olandese

LAYOUT DEI MODELLI:

•Paisley

•Dazzle

•Block

•Memo

CONTENUTI

•Diario 12/18mesi

•Calendari

•Note personali

•Informazioni internazionali

•Festività nazionali

•Festività religiose

•Consigli per la gestione del tempo

•Guida allo studio

•Guida agli esami

•Siti UK utili per gli studenti

•Pagine per annotare siti utili e priorità

•Formule geometriche base

•Algebra base

•Tavole di conversione

•Accordi musicali

•Tavola periodica

•Mappa dei fusi orari

•Calendario scolastico

•Note

•Tabelle orarie

•Contatti

Contenuti non inclusi in tutti i formati.

DIARIOCONTEMPORARY
Interfaccia moderna e pulita, altamente funzionale.



SETTIMANALE

GIORNALIEROCONAPPUNTAMENTIGIORNALIERO

DUEGIORNIPERPAGINA

SETTIMANALECONNOTE(18MESI)
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A4 A5 SLIM A6 COMPACT MINI MINI

POCKET POCKET SQUARE

GUIDAAI FORMATI

FORMATO PAGINA DIMENSIONI (H X L MM)

A4 297 X 210

A5 210 X 148

SLIM 166 X 82

A6 148 X 105

COMPACT POCKET 120 X 80

MINI POCKET 102 X 68

MINI SQUARE 100 X 90
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