
AltraCittà Cooperativa Sociale … dal carcere al territorio

LISTINO PREZZI BOMBONIERE
Prezzi IVA compresa - escluso costo di spedizione

Coccole:
COCCOLE scatoline cubiche in cartone
rivestite in carta decorata e nastro
tessuto/raso
misure lato 3,5 cm.
misure lato 4 cm.
misure lato 5 cm.

Prezzo coccole cad.:
Da 1 a 9 pezzi:
Euro 4,50
Euro 5,00
Euro 6,00

Da 10 a 50 pezzi:
Euro 4,10
Euro 4,60
Euro 5,60

Oltre i 50 pezzi si propone preventivo

 Confezione bomboniera per le COCCOLE: confetti inseriti nella scatola, con carta velina protettiva,
nastro e fiore di carta a rosa (1 o max3) e biglietto tipo segnapacco con nome e data;

confezione bomboniera con coccole + euro 3,50 (in aggiunta al prezzo della coccola)

Oggetti:
PORTAPENNE in cartone rivestito in
carta decorata base cm. 9X9 – altezza
10 cm.

Prezzo oggetto cad.:
Da 1 a 9 pezzi:
Euro 8,00

Da 10 a 50 pezzi:
Euro 6,50

MATITA E SEGNALIBRO in cartone
rivestiti in carta decorata
matita cm. 19 – segnalibro cm. 20 x 4

Prezzo oggetto cad.:
Da 1 a 9 pezzi:
Euro 5,00
(Oggetti singoli:
matita Euro 2,00
segnalibro Euro 3,00)

Da 10 a 50 pezzi:
Euro 4,60

(Oggetti singoli:
matita Euro 1,90
segnalibro Euro 2,90)



TUBO PASTELLI in cartone rivestito in
carta decorata h. cm. 18 con 12
pastelli all’interno

Prezzo oggetto cad.:
Da 1 a 9 pezzi:
Euro 8,00

Da 10 a 50 pezzi:
Euro 6,50

CORNICE portafoto in cartone rivestito
in carta decorata con specchio per
foto specchio 11 x 15 cm. Dimensione
cornice 20 x 24 cm.

Prezzo oggetto cad.:
Da 1 a 9 pezzi:
Euro 14,00

Da 10 a 50 pezzi:
Euro 12,50

BLOCCO DA TAVOLO  in cartone
rivestito in carta decorata cm. 10,5 x
10,5 h. 3

Prezzo oggetto cad.:
Da 1 a 9 pezzi:
Euro 8,50

Da 10 a 50 pezzi:
Euro 7,50

Oltre i 50 pezzi si propone preventivo

 Confezione bomboniera: Sacchetto in carta di riso con confetti, chiuso e legato all’oggetto con nastro,
decorazione con  fiore di carta a rosa (1 o max3) e biglietto tipo segnapacco con nome e data.

confezione bomboniera con gli oggetti sotto elencati + euro 5,00 (in aggiunta al prezzo oggetto)

Buste in carta rinata* con biglietto
interno in carta Aralda (avorio)
cm. 16 X 11
cm. 8 x 5

Euro 3,00
Euro 1,00

Biglietto con foglio in carta rinata
ripiegato in tre e chiuso con spago e
bottone in argilla – biglietto interno in
carta Aralda (avorio)
cm. 10 x 20,5 Euro 3,50

Sovraprezzo per stampa interno dei
biglietti partecipazioni Euro 0,50

Le immagini sono indicative del prodotto offerto.

In Cooperativa sono disponibili altri colori e fantasie che variano secondo la disponibilità di produzione.

Per ogni definizione sul prodotto e sulla confezione si rinvia ad accordi telefonici e/o via mail.



Alcune foto …

Curiosità e notizie

Carte disponibili per realizzare i nostri prodotti:
 Carta rinata* per buste o biglietti (di nostra produzione)
 Carta-Colla** per rivestimenti legatoria e cartotecnica (di nostra produzione)
 Carta Multifolia in esclusiva per AltraCittà - per rivestimenti legatoria e cartotecnica – Le Carte Multifolia sono

realizzate da noti designer. Essi hanno creato immagini della realtà con raffinata semplicità. I disegni
interpretano simpatici gatti stilizzati, eleganti nuotatrici, fiori stilizzati, mondi onirici, ecc.

 Carta per cartotecnica Renkalik e/o Tassotti - per rivestimenti legatoria e cartotecnica – Le note aziende
Renkalik e Tassotti producono da anni prestigiose carte per legatoria artigianale con diversi soggetti come
fiori, animali o tematiche come Leonardo da Vinci, scrittura giapponese, ecc.

Ogni carta da noi impiegata è resistente all’uso e non scolora.

Alcune carte Multifolia Alcune carte Tassotti e Renkalik



* Carta rinata: riciclata artigianalmente nel laboratorio di legatoria presso la Casa di Reclusione di Padova.
La carta viene sminuzzata, impastata, lavorata, pressata e alla fine si ottengono fogli unici per realizzare oggetti in
cartotecnica, biglietti decorati e segnalibri.

** La carta-colla è prodotta nel nostro laboratorio all’interno della Casa di Reclusione di Padova. Su un foglio bianco
viene steso il colore (impasto di acrilico o tempera, colla vegetale e acqua), sul colore ancora bagnato si eseguono
delle decorazioni con l’uso di pettini o spugne.


