
 
 

Quaderni ecologici personalizzati: convenienza, praticità e gusto in un gadget tutto naturale! 

Affidare a dei quaderni ecologici personalizzati il compito di promuovere il tuo brand può dare la svolta 

alla tua strategia di marketing. Questi gadget piccoli, maneggevoli, utili e dall’aspetto naturale 

comunicano molto sulla tua filosofia, mettendo in evidenza l’attenzione che hai verso il tuo pubblico – o 

team – e il mondo che ci circonda. Dimostrarsi al passo con i tempi e attivi sul piano sociale, oltre che 

commerciale, dà l’immagine di un’azienda vicina alla quotidianità. In poche parole, di un brand di cui ci si 

può fidare e che ci accompagna con costanza. 

Il grande pregio dei quaderni ecologici personalizzati è che non costringono a rinunciare a nulla. Al 

contrario, scegliendoli come articoli promozionali avrai solo da guadagnare.  

Scegliere gadget eco-friendly: guardare indietro per andare avanti 

Quello di distribuire articoli promozionali ecologici è un trend in costante aumento, grazie all’interesse 

sempre maggiore alla cura dell’ambiente. I cambiamenti climatici e le conseguenze dell’inquinamento ci 

hanno spinto verso alternative green che 

avevamo abbandonato ormai da tempo. Gli 

accessori nati da questo nuovo modo di 

applicare l’ingegno ci hanno sorpreso tutti: 

non sono, infatti, un semplice ripiego. Al 

contrario, sono altamente performanti e 

caratterizzati da un aspetto inconfondibile. 

I quaderni ecologici personalizzati non fanno 

eccezione.  

La loro grandezza sta nel permetterci di 

continuare a svolgere un’attività 

quotidiana – quella di scrivere – senza sensi 

di colpa riguardo l’utilizzo della carta. Che 

siano realizzati in carta riciclata o in 

materiali naturali che sostituiscono le copertine in plastica, i quaderni ecologici personalizzati ci danno una 

mano a proteggere l’ambiente non rinunciando alle nostre necessità. Ciò vale in ambito lavorativo, ma 

non solo. Anche chi usa dei block notes personalizzati in casa per annotare appunti, impegni o per dare 

sfogo alla propria creatività potrà trovare in questi gadget ecologici un nuovo e sano alleato.  

Regalarli al proprio team o ai clienti è una mossa importante sia per la tua azienda che per l’ambiente. Se 

da un lato godrai di ottima pubblicità grazie a un articolo che diffonde l’immagine di un brand responsabile 

e scrupoloso, dall’altro contribuirai ad accrescere la consapevolezza dei più sulle alternative green a 

disposizione e sulla loro validità. Il tutto con l’aiuto di un piccolo gadget come il quaderno ecologico 

personalizzato. Puntare su questi accessori è un modo intelligente per andare avanti ritornando al 

contatto con la natura. 

Investire su dei quaderni ecologici personalizzati: la scelta che ogni impresa dovrebbe compiere 

Come gli altri gadget ecologici personalizzati, i quaderni stanno salendo rapidamente di posizione nella 

classifica degli articoli promozionali più richiesti. Ciononostante, rimangono una scelta innovativa e 

all’avanguardia, sempre pronta a stupire chi li riceve. Per questo, distribuirli in omaggio non potrà che 

alimentare l’idea di un’azienda aperta a nuove soluzioni e coscienziosa nelle sue scelte.  

https://www.higift.it/ufficio/prodotti-di-cartotecnica-personalizzati/blocchi-e-block-notes-personalizzati
https://www.higift.it/ecologici


 
 

Oltre ai messaggi positivi che un quaderno ecologico personalizzato trasmette al pubblico, uno dei vantaggi 

di questi gadget è il rapporto qualità-prezzo. Non si tratta, infatti, di opzioni dispendiose. Il prezzo cambierà 

a seconda del materiale e dell’eventuale presenza di accessori aggiuntivi. Potrai infatti scegliere fra block 

notes standard e quaderni a spirale personalizzati. Da non dimenticare i set di scrittura, ovvero i quaderni 

con penna personalizzati, un gadget col quale regalerai un regalo completo e tutto eco-friendly. 

I prezzi, in ogni caso, non sono mai troppo alti, ma, anzi, accessibili per qualsiasi necessità. Promuovere un 

brand con dei quaderni ecologici personalizzati ha, perciò, più vantaggi. Da un lato, dà al tuo pubblico un 

accessorio utile che, pur mantenendo la sua funzionalità, invita a una maggiore cura per l’ambiente. 

Dall’altro, si potrà fare pubblicità su larga scala grazie a un gadget poco dispendioso, ma pratico e 

innovativo. Infine, l’aspetto unico e caratteristico dei quaderni ecologici personalizzati non potrà che attirare 

l’attenzione di nuovi potenziali clienti e diffondere in maniera efficace il nome dell’azienda. 

Perché i quaderni ecologici personalizzati riescono a dare 

nell’occhio? 

Il fattore estetico è decisivo nei gadget e i quaderni 

ecologici personalizzati non smentiscono questa regola. 

La particolarità di questi accessori, però, è che uniscono 

in un articolo molto maneggevole appeal e praticità.  

Un design naturale, elegante e che parla di ambiente 

Un quaderno ecologico personalizzato si riconosce 

subito. Il colore un po’ legnoso rimanda alla natura, 

motivo per cui i block notes ecologici hanno un impatto 

comunicativo molto alto. Basterà uno sguardo per 

capire quanto l’azienda si dedichi alla causa ambientale e 

altrettanto poco per sentirsi invogliati a dare un piccolo 

contributo.  

Parte della forza di questi articoli sta, infatti, nel loro 

design unico, che combina naturalezza ed eleganza. 

Nessun prodotto non sostenibile riesce a ottenere lo stesso risultato. Si tratta di prodotti semplici, ma con 

uno charme tutto particolare, che attira lo sguardo di chiunque. Una volta apprezzato, nessuno potrà 

dimenticarsi di un block notes così speciale e farà la fila per avere gadget simili. 

Un’alternativa che non ha nulla da invidiare agli altri quaderni ed è adatta a tutti 

Affascinante e utile, il quaderno ecologico personalizzato ha tutte le carte in regola per essere un articolo 

pubblicitario di successo. Il fatto di essere realizzato in materiali naturali non compromette affatto la sua 

efficacia. Anzi, il suo aspetto un po’ rustico in un certo senso la enfatizza, facendo sentire chi lo utilizza come 

uno scrittore di altri tempi. Quest’effetto coglierà nel segno specialmente se regali il tuo taccuino ecologico 

personalizzato a un gruppo di scrittori emergenti o a un team di artisti o architetti.  

I quaderni ecologici personalizzati sono poi perfetti per gli studenti. I giovani d’oggi sono i più attenti ai 

problemi di attualità e i più pronti ad accogliere le nuove proposte. Regalando loro un taccuino in sughero 

o in bambù con il tuo logo, potrai contare su un effetto pubblicitario incisivo e duraturo. Provando il tuo 

block notes ecologico, scopriranno che questo non ha nulla da invidiare agli altri modelli. Anzi, la sua unicità 

sarà probabilmente motivo di entusiasmo e lo renderanno oggetto di desiderio. 

https://www.higift.it/ufficio/taccuini-e-quaderni-personalizzati/quaderni-a-spirale-personalizzati
https://www.higift.it/ufficio/taccuini-e-quaderni-personalizzati/quaderni-con-penna-personalizzati
https://www.higift.it/ufficio/taccuini-e-quaderni-personalizzati/quaderni-con-penna-personalizzati


 
 

I tipi di quaderni ecologici personalizzati: materiali diversi, risultato sempre unico! 

I taccuini ecologici personalizzati sono disponibili in diverse forme e dimensioni. Più di tutto però, a 

distinguerli è il materiale di cui sono composti. Fra quelli disponibili sul nostro sito troverai: 

• Quaderni ecologici personalizzati in bambù, dall’aspetto naturale, ma anche molto elegante; 

• Quaderni ecologici personalizzati in sughero, che appaiono un po’ più rustici, ma hanno un tocco 

squisitamente naturale; 

• Quaderni ecologici personalizzati in carta riciclata e cartone, per un regalo green a tutto tondo; 

Vi sono poi anche taccuini ecologici 

colorati, per chi vuole orientarsi verso 

un’alternativa ecologica, mantenendo il 

design più classico.  

Quaderni, taccuini e block notes che 

mantengono il colore del materiale di cui 

sono fatti possono diventare un gadget 

davvero unico. Se non vuoi rinunciare a un 

tocco di colore, puoi optare per dei 

quaderni con elastico personalizzati. La 

fascia colorata creerà un bel contrasto con 

la copertina del quaderno, dando vita a un 

articolo promozionale dall’aspetto molto 

ricercato.  

Taccuini e quaderni personalizzati sono dei gadget immortali che, incontrando il desiderio di preservare 

l’ambiente, possono avere un effetto incredibile sul pubblico e sul team. I loro punti di forza sono infiniti e 

distribuendoli avrai molti vantaggi, non ultimo la consapevolezza di star contribuendo a salvare il nostro 

pianeta. 

 

 

https://www.higift.it/ufficio/taccuini-e-quaderni-personalizzati/quaderni-con-elastico-personalizzati
https://www.higift.it/ufficio/taccuini-e-quaderni-personalizzati

