
 
 

Penne ecologiche personalizzate: il gadget green antispreco di cui tutti hanno bisogno! 

Stai per lanciare una campagna pubblicitaria e sei alla ricerca di un gadget promozionale che possa 

sponsorizzarti al meglio? Molti progetti di successo affondano le loro radici nella tradizione, aggiungendovi 

un tocco personale. Altri seguono il trend del momento, cercando di riproporlo in una versione originale, 

così da distinguersi dalla concorrenza. Grosso modo, quella di distribuire dei gadget aziendali è una 

strategia che si muove in una di queste direzioni.  

Prendiamo l’esempio delle penne personalizzate, uno degli articoli promozionali più richiesti di sempre per 

la sua utilità. Un’azienda che vuole mostrare un volto più tradizionale potrà ricorrere a delle penne in plastica 

personalizzate o a delle penne in metallo personalizzate. 

Entrambi i modelli sono molto classici e possono essere 

distribuiti a chiunque perché torneranno sempre utili e 

saranno apprezzati. Se il brand è di stampo moderno e 

sempre attento alle nuove tendenze, delle penne touch 

screen personalizzate potranno comunicare al massimo la 

sua personalità avanguardistica.  

Optare per dei gadget tecnologici personalizzati, però, non è 

l’unica soluzione moderna di questi tempi. Con la crescente 

preoccupazione per la condizione climatica, i gadget ecologici 

personalizzati hanno raggiunto i primi posti della classifica 

degli articoli promozionali più richiesti. Le versioni green di 

gadget di successo come le penne, pertanto, godono di 

un’accoglienza particolarmente positiva. Parliamo infatti di un 

accessorio che è al tempo stesso utile e perfino necessario, 

comodo perché di piccole dimensioni e uno dei gadget 

pubblicitari più tradizionali. Nel caso delle penne ecologiche 

personalizzate, a queste qualità si aggiunge quella di essere 

eco-friendly. Il che implica che si tratta di accessori che 

aiutano il pianeta e che risultano perfettamente in linea con i trend del momento. 

Perché si chiamano penne ecologiche? I materiali e le caratteristiche delle penne più eco-friendly 

Le alternative green alle classiche biro sono diverse. Troviamo le penne in legno personalizzate, che grazie 

al loro aspetto rustico ma al tempo stesso elegante hanno conquistato fin da subito i più devoti alla causa 

ambientale. Simili, ma più rare e di invenzione più recente, sono le penne in bambù personalizzate. Questa 

tipologia ha introdotto un altro prodotto naturale fra i materiali utilizzabili nella creazione di gadget eco-

friendly.  

Accanto a queste opzioni, ci sono poi le penne ecologiche personalizzate. Si tratta di accessori realizzati 

con materiali riciclati o alternativi, come il sughero o la plastica ecologica. L’assortimento, dunque, 

comprende articoli di vario tipo soprattutto per estetica. Un gadget in carta e cartone riciclato, ad esempio, 

risulterà sicuramente più particolare di una penna realizzata in plastica ecologica che, pur essendo una 

soluzione green, rimane molto vicina ai modelli più classici in plastica. 
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I materiali riciclati 

Carta e cartone riciclato sono una garanzia quando si parla di gadget ecologici. Lo si può vedere con i 

sacchetti personalizzati, sempre più utilizzati come articoli promozionali e non solo. La carta e il cartone 

sono di per sé dei materiali green: ottenuti dalla lavorazione delle piante, sono naturali al 100%.  

Oltre a questa qualità, alcuni di quelli che compongono le penne ecologiche personalizzate sul nostro sito 

sono anche riciclati. Riutilizzare vecchi oggetti e materiali è una delle prime scelte per salvaguardare il 

pianeta, limitare gli sprechi e ridurre l’impatto ambientale. Riciclare, infatti, non vuol dire solo dare nuova 

vita a materiali che sarebbero altrimenti da smaltire, ma anche ridurre la produzione industriale con le 

relative emissioni di gas inquinanti. Pertanto, possiamo dire che le penne ecologiche personalizzate 

realizzate con materiali riciclati sono una scelta green al 200%. 

Il sughero 

Anch’esso di origine vegetale, il sughero è entrato a far parte dell’arsenale dei materiali utilizzati per la 

realizzazione di gadget ecologici da non molto. Leggero e resistente, dà agli oggetti un aspetto grezzo, ma 

ricercato. Ideale per un’azienda che vuole presentarsi come alla mano e giovanile, lo si trova in diversi articoli 

promozionali di successo, come nel caso dei portachiavi in sughero personalizzati.  

Unito a componenti colorati in plastica, carta o alluminio, rende le penne ecologiche personalizzate dei 

regali aziendali estremamente versatili. Sarà la personalizzazione a determinare il carattere finale del tuo 

articolo promozionale, che potrà soddisfare i gusti di tutti avvicinandoli a un’alternativa ecologica non ancora 

troppo diffusa.  

La plastica ecologica 

La plastica è spesso il nemico per eccellenza 

della lotta al cambiamento climatico. 

Esistono, tuttavia, delle tipologie riciclabili, 

compostabili e biodegradabili. Parliamo 

dell’ABS, dell’RPET, del PSM e del PLA, per 

citarne alcuni. Gli oggetti realizzati con questi 

materiali possono essere considerati gadget 

ecologici a tutti gli effetti. 

Le penne ecologiche personalizzate in 

plastica ecologica mantengono l’aspetto delle 

penne più classiche, ma garantiscono a chi le 

distribuisce e a chi le utilizza un impatto 

minimo sull’ambiente. I tuoi clienti rimarranno sicuramente colpiti da una scelta così particolare, che riesce 

nell’impresa di unire tradizione e sostenibilità.  

La fibra di grano 

Forse il materiale meno conosciuto, la fibra di grano è un’alternativa green perfetta per realizzare delle 

penne ecologiche personalizzate originali. Ricavata dalla miscelazione degli scarti della coltivazione del 

frumento con materiali plastici, si tratta di una plastica vegetale, ovvero di un composto di una materia prima 

naturale con una plastica. Il risultato è un prodotto resistente e robusto, per la cui realizzazione viene usato 

il minimo indispensabile di plastica.  
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L’effetto estetico della fibra di grano è alquanto particolare. Se a prima vista risulta molto simile alla plastica, 

uno sguardo più attento rivela delle venature bianche o beige che danno al gadget un tocco più naturale. 

Distribuire delle penne ecologiche personalizzate vorrà dire, perciò, beneficiare di una resa estetica 

leggermente rustica, ma che non si discosta troppo dall’aspetto standard delle penne in plastica.  

Sponsorizza la tua azienda con delle penne ecologiche personalizzate: dai al tuo brand un’immagine green 

e moderna   

Il mercato si sta muovendo verso scelte sostenibili in tutti gli ambiti, prima di tutto in quello della produzione. 

Adottare delle penne ecologiche personalizzate come articoli promozionali o regali aziendali risponde 

proprio a questa tendenza, nata dalla necessità di proteggere l’ambiente. Grazie all’utilizzo di materiali 

alternativi e green, questi gadget aiutano concretamente a ridurre i danni all’ecosistema e diffondono il 

messaggio a un pubblico molto ampio. In qualità di gadget promozionali, infatti, hanno tutte le 

caratteristiche delle classiche biro, dall’eccezionale utilità alla possibilità di stampare le informazioni di 

contatto dell’azienda sul corpo della penna e ottenere un risultato elegante ed efficace in termini di 

comunicazione.  

I vantaggi promozionali delle penne ecologiche personalizzate: utilità e sostenibilità in un gadget piccolo e 

indispensabile 

Le penne personalizzate possono essere utilizzate da chiunque, perché vanno bene per qualunque tipo di 

clientela. Vengono apprezzate da tutti, perché possono essere comodamente portate con sé per averle a 

portata di mano quando se ne ha bisogno. Le versioni eco-friendly potranno dunque beneficiare del 

successo del gadget standard e 

sensibilizzare un numero sempre 

maggiore di persone. Il tutto a un prezzo 

molto ridotto! 

Senza dimenticare che le penne 

ecologiche personalizzate non saranno 

solo utili e a volte indispensabili, ma anche 

dei gadget speciali. La resa estetica e l’alta 

qualità dei modelli non potranno che 

sorprendere chi le riceve in omaggio. Non 

c’è dubbio che verranno utilizzate spesso e 

apprezzate ogni volta. Inoltre, saranno 

probabilmente notate da chi è vicino al tuo 

cliente, che potrà essere incuriosito prima dall’aspetto particolare della penna e poi dal tuo logo e nome 

stampati sopra.  

Infine, non è da sottovalutare la possibilità di distribuire le penne in carta riciclata o in sughero insieme a dei 

quaderni ecologici personalizzati. Darai così vita a un gadget green a tutto tondo che, oltre ad avere un 

doppio effetto promozionale, sorprenderà i destinatari per la sua completezza. Regalare delle penne 

ecologiche personalizzate è una scelta che apre la strada a diverse possibilità: si avranno a disposizione 

modelli molto diversi fra loro, personalizzabili con tecniche differenti e utilizzabili in qualsiasi contesto. In 

ogni caso, promuoveranno il tuo brand come attivo nella difesa dell’ambiente e diffonderanno il tuo logo 

sorprendendo i tuoi clienti e incuriosendo chi ha l’opportunità di lanciarvi uno sguardo. 
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