
La scelta sostenibile 
per te e il pianeta



Stylla® è il nostro progetto concreto per 
migliorare la vita e la salute delle persone 
e del pianeta e contribuire a trasmettere al 
mondo un modo nuovo di ripensare al futuro.



Questa è la filosofia che sta dietro al progetto Stylla® e la passione che anima la continua ricerca del suo fondatore. 
Sviluppiamo idee nostre, divulghiamo idee di altri, non ci spaventa collaborare con chi crea una cultura ecosostenibile.

In un periodo storico in cui l’attenzione all’ambiente ancora non era così forte, è nato il progetto Stylla®, 
che basa le sue fondamenta su prodotti eco-sostenibili e rispettosi del nostro mondo.

Quando ci liberiamo di un oggetto chiediamoci sempre dove andrà a finire, 
separiamo i materiali e recuperiamo quello che potrà servire.“ “

Andrea Benassi - Ceo Stylla®

LA SCELTA SOSTENIBILE 
PER TE E IL PIANETA



 di plastica finiscono ogni anno negli oceani del mondo
8.000.000 di tonnellate

sono la stima ad oggi presente negli oceani
150.000.000 di tonnellate

prodotta dagli anni 50 ad oggi è stata riciclata
Solo il 9% della plastica

finiscono nel Mediterraneo ogni minuto
33.000 bottiglie di plastica



Vorremmo tutti vivere su 
un pianeta dove la natura 
è protetta ma purtroppo è 
costantemente messa a 

rischio dall’uso sconsiderato 
che ne fa l’uomo. 

Vorremmo poter considerare i nostri simili come persone con cui lavorare 
insieme per creare un ambiente più sano per tutti ma spesso ci troviamo 
a combattere con chi pensa solo al proprio tornaconto economico.
Vorremmo poter ammirare le bellezze naturali nel loro massimo 
splendore ma siamo costretti ad imbatterci in disastri ambientali dovuti 
all’uso sconsiderato che l’uomo fa dell’ambiente che lo circonda.

La plastica è sicuramente una grande invenzione, ma il suo smaltimento è diventato anche 
uno dei principali problemi ambientali che l’uomo deve affrontare.



Ci siamo impegnati nella ricerca 
di prodotti che non utilizzano 
plastica oppure che ne utilizzano 
solo di riciclata (RPET).



Giriamo il mondo alla 
ricerca di prodotti nuovi, 
idee ecologiche e ci 
accorgiamo che spesso 
dobbiamo guardare al 
passato e imparare dai 
nostri nonni.

Abbiamo poi pensato a diversi ambiti 
di utilizzo, dal gioco e scuola per i 
più piccoli, fino alla casa e all’ufficio 
e anche articoli regalo per le più 
svariate occasioni.

Cotone organico, legno certificato, 
lattice di gomma naturale, nuovi 
materiali a basso impatto ambientale 
sono alcuni dei materiali con cui sono 
stati creati i nostri oggetti.

Inizialmente ci siamo concentrati 
sulle borracce, oggi diventato 
oggetto indispensabile per 
chiunque,selezionando solo prodotti 
in acciaio inox e vetro borosilicato: la 
massima espressione di qualità e 
salubrità.



Abbiamo scelto di proporre ai 
nostri clienti un catalogo di prodotti 
completamente Green selezionati in anni 
di esperienza e da produttori esclusivi.



Il catalogo di prodotti Stylla®Green raccoglie, oltre alle nostre borracce Stylla®Inox e Stylla®Glass, 
diverse tipologie di gadget, oggettistica, accessori tutti altamente selezionati, che rendono possibile la 
realizzazione di eventi, fiere, congressi in completo stile eco-sostenibile.

Il fine è di associare al semplice prodotto una storia, un racconto che vuole rendere l’oggetto unico e 
diverso. Pensare di far parlare il gift attraverso la sua fabbricazione e al tempo stesso contribuire a 
diffondere una cultura ecosostenibile significa andare oltre al semplice omaggio, significa trasmettere la 
propria cultura e filosofia di marketing ecosostenibile.

Scegli Stylla®Green: è un atto che merita di essere condiviso. 
Diffondere la consapevolezza e valorizzare il progetto di responsabilità 
verso l’ambiente al di fuori dell’azienda ne amplifica l’importanza.



Stylla® è una piccola goccia che insieme 
ad altre gocce può fare la differenza.

Siamo fermamente convinti che la realizzazione 
di un oggetto monouso può esistere solo se questo prodotto 

potrà diventare altro prodotto o concime per la terra.

EDUCAZIONE AMBIENTALE BIODEGRADABILITÀ RECUPERO E RIGENERAZIONE

PRODOTTI GENERATI CON 
MATERIE PRIME NATURALI

PRODOTTI CHE PERMETTONO 
DI NON GENERARE RIFIUTO

PRODOTTI GENERATI CON 
MATERIALI DI RICICLO



CI HANNO GIÀ SCELTO

T-SHIRT
GRAFICA NOME	GRAFICA MARCA CODICE COLORE GENERE S M L XL XXL

Donna	Fresh Vesti IT665 grigio donna 11 13 6 4

Donna	Fresh Clique 29343 bianco donna 10 13 6 3

Donna	Mex Clique 29343 nero donna 13

Calavera	viva	la	vida Vesti IT670 bianco uomo 3 7 8 3 2

Calavera	viva	la	vida Vesti IT675 bianco donna 7 8 6 1

Calavera	colorato Vesti IT670 nero uomo 3 10 10 10

Calavera	bianco Vesti IT675 nero donna 6 8 7 2

Calavera	bianco Ransom VMT100 nero uomo 4 7 8 3 1

Calavera	bianco Ransom VMT100 Castle	Rock uomo 3 10 10 6 4

Angel Vesti IT670 bianco uomo 3 10 10 7 4

Luchador Ransom VMT100 grigio uomo 3 10 10 7 4

Luchador Clique 29342 panna uomo 3 10 10 6 4
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STYLLA® è un marchio registrato di: 
AB PRINT Srl Via dell’Industria, 65/B - 42025 Corte Tegge Cavriago 

(RE) Tel. 0522 18 46 300 - info@stylla.it - www.stylla.it


