
L’inizio della scuola sembra ancora lontano, ma è bene prepararsi pe tempo, per garantire a chi viene 
in Bottega una ampia offerta di prodotti di cartoleria belli, etici e solidali, adatti sia ai più piccoli che agli 
studenti delle scuole medie, superiori e dell’università. Il filo rosso che lega molti dei prodotti che vi pre-
sentiamo in questa newsletter è quello ambientale, attraverso la proposta di quaderni, penne, astucci in 
materiali riciclati (camera d’aria, plastica recuperata da cd e imballaggi) o naturali come legno, cotone, 
carta artigianale.
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Penne e matite

Quaderni e notes

A scuola di ambiente 

A ognuno il suo astuccio: in camera d’aria 
riciclata, con cerniera rossa e loghetto in 
metallo di Manifactura Ariza - Sapia (Co-
lombia), in cotone con doppia tasca (e pupazzetto appeso 
alla cerniera) o singolo di Kandygs, produttore dello Sri Lanka 
a cui dedicheremo presto una newsletter. Piccoli e stretti, 
perfetti da tenere in borsetta gli astucci in cotone stampato a 
block printing di Navjeet-Sui & Dhaga (India).

Per non perdere fogli e appunti due utili cartelline:  
con disegno Indian style, piatta con tasca e con 
decorazione a spirali e chiusura con cordino. Tutto 
di TDC (Thailandia). Allegre  le mollette fermacarte in tanti 
soggetti di Y-Development (Thailandia).
Penne e matite sempre in ordine con i portapenne in legno: 
in blu con coccodrillo (Selyn, Sri Lanka), rosa con piccole 
immagini e nel classico stile salvadoregno  (Acoproarte, El 
Salvador).
Sembrano piccoli giochi ma sono temperini in legno di Sipa 
(India)a forma di scimmietta e tartaruga.

Astucci per tutti

Per una scrivania in ordine

Per appunti ecologici e solidali block notes a spirale 
Natura marina di Creation (Bangladesh), quaderni 
in vari colori e formati (A6 e A5) con copertina in 
plastica riciclata da imballaggi della linea Prima ero 
progettata in esclusiva per le Botteghe del Mondo 
da Coop. Solidarietà, prodotta da Idea Charme 
(Italia) e distribuita da altraQualità. 

La linea Prima ero comprende anche penne e 
matite con corpo in plastica ricavato da consol-
le di videogiochi  e imballaggi di cd (Idea Charme, Italia). 
Per chi cerca qualcosa di più vezzoso o adatto per simpatiche idee regalo (o 
bomboniere) ecco le matite di Sapia (Colombia) in legno, lana e buccia di arancia.


