Hai mai pensato di regalare un Biglietto di Auguri Vivente?

Quest’anno ABC Gadgets ti farà scoprire un’originale NOVITÀ: il primo biglietto di auguri vivente
Eco-Postcard, apribile e con superficie destinata ad accogliere un invito speciale, che farà
germogliare una sorpresa per chi lo riceve!
Grazie alla speciale cialda di torba e semi celata al suo interno, basteranno poche gocce d’acqua al
giorno per far magicamente sbocciare i tuoi auguri! Un gesto semplice, che può accompagnare un
regalo o esprimere una dimostrazione di affetto, e che comunica anche un importante messaggio
di sostenibilità e rispetto per la natura.

Tanti i plus dei Biglietti di Auguri Viventi Eco-Postcard:
•
•
•

100% made in Italy: sono brevettati in tutto il mondo e prodotti in Italia, all’insegna della
sostenibilità sociale e ambientale.
100% solidali: rappresentano un gesto concreto di sostegno ai più deboli in quanto
assemblati dai ragazzi di cooperative sociali locali.
100% comunicativi: per la prima volta un biglietto di auguri che contiene una sorpresa
ecologica e un invito a prendersene cura nel tempo, dal germoglio alla fioritura.
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I Biglietti di Auguri Viventi nascono da Eco-Postcard, la linea di cartoline ecologiche brevettate e
realizzate al 100% in materiali riciclabili ed ecosostenibili, e da Eco-Decors, le decorazioni
ecologiche a forma di cuore e pallina di Natale, da cui nascono vere piantine di fiori, erbe
aromatiche e piccoli ortaggi.
La gamma di prodotti green realizzati da ABC Gadgets negli ultimi anni ha riscosso un grande
successo presso centinaia di negozi specializzati in prodotti naturali, articoli da regalo, erboristerie,
cartolerie, parafarmacie e librerie, in Italia e all’estero.
Sono infatti disponibili con un’ampia gamma di soggetti:
•
•
•
•

Temi natalizi e per qualsiasi festività e occasione
Immagini a scopo educativo e didattico
Ricette
Soggetti artistici

Ma i Biglietti di Auguri Viventi sono anche 100% personalizzabili! È possibile realizzarli, anche a
partire da basse quantità, utilizzando la propria grafica, scegliendo la forma e la qualità dei semi:
ideali come bomboniere ecologiche, inviti per eventi green, promozione pubblicitaria di aziende,
prodotti e servizi ecosostenibili ed ecofriendly.
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La nuova linea dei Biglietti di Auguri Viventi verrà presentata nella sezione Novità 2019 del Sana,
per la categoria Green Lifestyle, durante la trentunesima edizione del Salone del Biologico e del
Naturale a Bologna.
Il team di ABC Gadgets, che già nel 2017 è risultato vincitore della categoria Novità, sarà presente
dal 6 al 9 settembre presso Bologna Fiere, presso il Padiglione 21 Green Lifestyle, stand C8, e
presso il Padiglione 28, stand A9.
ABC Gadgets è la Business Unit merchandising di ABC Marketing che da oltre 15 anni propone una
vasta gamma di gadget e articoli promozionali ecologici, personalizzabili ed originali per aziende,
eventi e occasioni speciali.
Vieni a trovarci per scoprire i nostri prodotti ecologici dal cuore green.
Per maggiori informazioni e per vedere il video di come fa a crescere una pianta dalla cartolina, visita
i siti dedicati:
www.eco-postcard.com
www.eco-decors.it
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