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Parola d'ordine: riciclo

Dall'incontro fra ecologia, riciclo e creatività, nasce
PapêOlè, la nuova linea di articoli di cartoleria di Bottega
Solidale. Prodotti creati e realizzati nel rispetto dell'ambiente, 
 utilizzando carta riciclata e materiali eco-friendly, e senza
per questo sacrificare estetica e funzionalità. Una filiera
artigianale che mette al primo posto il virtuosismo etico della
produzione sostenibile. Il packaging risponde a diverse
preferenze e formati, includendo gli stessi espositori, per una
proposta completa e adattabile ad ogni spazio di
vendita. 
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La proposta di  PapêOlè si articola in tre diversi pacchetti di
prodotti, che vi forniremo completi di espositori (anch'essi riciclati
e riutilizzabili) per il vostro punto vendita: una selezione di prodotti
più ridotta, ed una con una maggiore scelta di formati, temi e
decorazioni per finire con il pacchetto speciale De Andrè. Le
proposte offrono un'ampia scelta per diversi usi e funzioni dalla
scrittura al disegno, passando per il lettering. Quaderni
brossurati, spillati, con punto metallico, singer o chiusura a
elastico; con illustrazioni su copertina e interni per le collezioni

Le nostre proposte
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 dedicate alla cucina e al mondo un po' vintage dei ricettari,
con concept minimal e monocromi o con le stampe in stile
autografo o floreale della serie Ricordi. Le tipologie di carta
utilizzate sono tutte naturali, ecologiche e 100% riciclate; in
particolare: 
- cartoncino EcoAvana: cartoncino realizzato con materiale
proveniente dal riciclo di scatole per imballaggio, che ne
conferiscono il caratteristico colore. 
- carta EcoVinx: materiale resistente e lavabile a base di
cellulosa e finire riciclate post consumo e fsc, con aspetto simile
alla pelle e al tessuto. 

papê olè

Le nostre proposte



- carta Paglia: carta dalla peculiare superficie irregolare e
rugosa, è ottenuta dalla macinazione di scarti di lavorazioni
settoriali (cartotecniche, stamperie, ecc.); unico additivo, il
colore.
- carta EcoIvory: carta biodegradabile senza cloro contenente
100% di fibre riciclate post consumo, 
- carta EcoTerra: realizzata con un mix di fibre riciclate, fibre
da piante annuali come cotone e cellulosa proveniente da
foreste correttamente gestite. 
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Le nostre proposte



- Quaderno spillato SAVE OUR righe 21x29,7 cm
- Quaderno spillato SAVE OUR righe 14,5x21 cm
- Quaderno spillato NOTES righe 14,5x21 cm
- Quaderno spillato CONSTELLATION righe / quadri /
dotted 14,5x19,5 cm 
- Quaderno spillato IMPRONTA neutro 15x21 cm 
- Sketch book broddurato RICORDI neutro 21x15 cm
- Quaderno punto singer RICORDI dotted 15x21 cm 
- Taccuino RICORDI neutro 8,9x14 cm
-  Quaderno brossurato RICORDI neutro 15x21 cm
 Libro firma brossurato RICORDI neutro 21x29,7 cm
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Prima proposta: 
espositore piccolo

- Quaderno punto metallico RICETTE AL VOLO righe
15x21 cm
- Ricettario ad nelli con scatola 18x23 cm 
- Quaderno brossurato DARIA READING dotted
13,5x21 cm
- Quaderno light spillato DARIA READING dotted 25X21
cm
- Quaderno spillato SINFONIA N.1 dotted 15x21 cm 
- Espositore 100 biglietti singoli + buste 7x11 cm
fantasia 1 



QUADERNO SPILLATO "SAVE OUR"
RIGHE - 21X29,7 CM

Cod: SP35 - EAN13: 8020994681353 
Collezione: SAVE OUR

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 12 

QUADERNO A4 - 21x29,7 CM, 96 facciate a righe. Rilegato con
punti metallico, copertina in cartoncino EcoAvana 350 gr e
interni in carta EcoIvory 80 gr.

PREZZO ingrosso per confezione: 24,93 € + IVA (2,08 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 38,36 € + IVA (3,20 € + IVA cad.)
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QUADERNO SPILLATO "SAVE OUR"
RIGHE - 14,5X21 CM

Cod: SP33 - EAN13: 8020994681339
Collezione: SAVE OUR

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 12 

QUADERNO A5 - 14,5x21 CM, 96 facciate a righe. Rilegato
con punti metallico, copertina in cartoncino EcoAvana 350 gr
e interni in carta EcoIvory 80 gr.

PREZZO ingrosso per confezione: 24,93 € + IVA (2,08 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 38,36 € + IVA (3,20 € + IVA cad.)
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QUADERNO SPILLATO "NOTES"
RIGHE - 14,5X21 CM

Cod: SP32 - Collezione: SPILLATI 
EAN13: 8020994681322

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 12

QUADERNO 14,5X21 CM - 96 facciate a righe. Rilegato con
punti metallico, copertina in cartoncino EcoAvana 300 gr, e
interni in carta ecogreen 100% riciclata 80 gr.

 
PREZZO ingrosso per confezione: 17,26 € + IVA (1,44 € + IVA cad.)

PVP per confezione: 26,56 € + IVA (2,21 € + IVA cad.)
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QUADERNO SPILLATO "CONSTELLATIONS"
RIGHE / QUADRI / DOTTED -  14X19,5 CM

Cod. SP29 - Collezione: CONSTELLATIONS 
EAN13: 8020994681292

 
PEZZI PER CONFERZIONE: 12

QUADERNO SPILLATO 14X19,5 CM - 96 pagine a quadri, righe o
righe puntinate. Quaderno in 3 possibili fantasie di copertina,
corrispondenti ciascuna ad una particolare rigatura interna.
Materiale di copertina in carta EcoTerra, interni in carta
EcoGreen 80 gr, leggermente grigia, 100% riciclata.

PREZZO ingrosso per confezione: 20,46 € + IVA (1,70 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 31,48 € + IVA (2,62 € + IVA cad.)
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QUADERNO SPILLATO "IMPRONTA"
NEUTRO - 15X21 CM

Cod: OG32 - Collezione: SPILLATI
EAN13: 8020994241328

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 50

QUADERNO 15X21 cm - 48 facciate neutre. Rilegato con
punto metallico, copertina in carta Paglia in vari colori
disponibili, e interni in carta riciclata.

PREZZO ingrosso per confezione: 34,63 € + IVA (0,69 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 53,28 € + IVA (1,07 € + IVA cad.)

 
 
 



 

.
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QUADERNO BROSSURATO "RICORDI"
NEUTRO - 15x21 CM

Cod: RR02 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688024

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 4

QUADERNO BROSSURATO 15x21 CM, 192 pagine non
stampate. Quaderno in 4 fantasie disponibili con comoda
chiusura ad elastico. Copertina in carta EcoVinx e interni in
carta EcoIvory.

PREZZO ingrosso per confezione: 33,89 € + IVA (8,47 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 52,13 € + IVA (13,03 € + IVA cad.)
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SKETCH BOOK BROSSURATO "RICORDI"
NEUTRO - 21x15 CM

Cod: RR03 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688031

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 4

SKETCH BOOK ORIZZONTALE BROSSURATO, 21X15 CM - 128
pagine neutre. Comodo per disegno e scrittura: una volta
aperto si appiattisce agevolando il movimento della mano.
Chiusura ad elastico, copertina in carta EcoVinx, interni in
carta EcoIvory 100 gr. 

PREZZO ingrosso per confezione: 33,89 € + IVA (8,47 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 52,13 € + IVA (13,03 € + IVA cad.)
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QUADERNO PUNTO SINGER "RICORDI"
DOTTED - 15X20 CM

Cod: RR05 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688055

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 8

QUADERNO PUNTO SINGER 15X20 CM - 100 pagine con righe
puntinate. Quaderno adatto al lettering, bullet journal e
scrittura per la particolare punteggiatura, con 4 fantasie
disponibili. Copertina in carta EcoVinx, interni in carta
EcoIvory 80 gr. 

PREZZO ingrosso per confezione: 35,80 € + IVA (4,48 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 55,08 € + IVA (6,89 € + IVA cad.)

 
 



LIBRO FIRMA BROSSURATO "RICORDI
NEUTRO - 21x29,7 CM

Cod: RR06 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688062

PEZZI PER CONFEZIONE: 4
LIBRO FIRMA BROSSURATO 21X29,7 CM. 128 pagine non
stampate. Libro firma in 4 fantasie disponibili con comodo
elastico di chiusura. Copertina in EcoVinx e interni in
EcoIvory 100 gr. 

PREZZO ingrosso per confezione: 37,72 € + IVA (9,43 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 58,03 € + IVA (14,51 € + IVA cad.)
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TACCUINO "RICORDI"
NEUTRO - 8,9x14 CM

Cod: RR16 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688161

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 8

TACCUINO 8,9X14 CM - 92 pagine non stampate. Taccuino in
4 fantasie disponibili, con comoda chiusura ad elastico;
copertina in carta EcoVinx, interni in carta EcoIvory 80 gr.

 
PREZZO ingrosso per confezione: 59,25 € + IVA (7,41 € + IVA cad.)

PVP per confezione: 91,15 € + IVA (11,39 € + IVA cad.)
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QUADERNO RILEGATO IN PUNTO METALLICO 
RICETTE AL VOLO

NEUTRO - 21X29,7 CM 
Cod: OG19 - Collezione: RICETTARI 

EAN13: 8020994241199

PEZZI PER CONFEZIONE: 25
QUADERNO RILEGATO A PUNTO METALLICO 15X21 CM - 44
facciate a righe. Mini ricettario con copertina in carta ecologica
stampata con ambientazioni illustrate e interni in carta ecologica
con piccoli disegni decorativi. 

PREZZO ingrosso per confezione: 25,31 € + IVA (1,01 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 38,93 € + IVA (1,56 € + IVA cad.)
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RICETTARIO AD ANELLI CON SCATOLA 
RIGHE - 15X21 CM

Cod: OG26 - Collezione: RICETTARI
EAN13: 8020994241267

PEZZI PER CONFEZIONE: 4
RICETTARIO AD ANELLI 18x23 cm - 18 schede a tema ognuna
contenente 10 fogli per scrittura. Ricettario con scatola regalo,
copertina in carta ecologica stampata fantasia e chiusura a
clip.

PREZZO ingrosso per confezione: 70,33 € + IVA (17,58 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 108,20 € + IVA (27,05 € + IVA cad.)

 



QUADERNO BROSSURATO "DARIA READING"
DOTTED - 13,5X15 CM

Cod: DR01 - Collezione: DARIA READING
EAN13: 8020994865319

PEZZI PER CONFEZIONE: 12 
QUADERNO BROSSURATO A5 13,5X21 CM - 128 pagine a righe
puntinate. Quaderno spillato con copertina in EcoTerra 180 gr
e interni in carta EcoIvory 80 gr. 

PREZZO ingrosso per confezione: 32,72 € + IVA (3,14 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 58,03 € + IVA (4,84 € + IVA cad.)
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QUADERNO LIGHT SPILLATO "DARIA READING"
DOTTED - 15x21 CM

Cod: DR03 - Collezione: DARIA READING
EAN13: 8020994865333

PEZZI PER CONFEZIONE: 20
QUADERNO SPILLATO LIGHT A5 15 X 21 CM - 128 pagine a
righe puntinate. Quaderno spillato con copertina in carta
EcoTerra 180 gr e interni in carta EcoIvory 80 gr. 

PREZZO ingrosso per confezione: 21,20 € + IVA (1,06 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 32,62 € + IVA (1,63 € + IVA cad.)
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QUADERNO SPILLATO "SINFONIA N.1"
 DOTTED - 15x21 CM

Cod: S107 - Collezione: SINFONIA N.1
EAN13: 8020994863070

PEZZI PER CONFEZIONE: 20
QUADERNO SPILLATO LIGHT 15x21 CM - 48 pagine a righe
puntinate. Quaderno disponibile in 4 fantasie, con copertina in
carta goffrata e interni in carta EcoIvory.

PREZZO ingrosso per confezione: 21,20 € + IVA (1,06 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 32,62 € + IVA (1,63 € + IVA cad.)
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ESPOSITORE 100 BIGLIETTI SINGOLI + 100 BUSTE
7X11 CM

 Cod: CD77 - Collezione: CORRISPONDENZA
EAN13: 8020994721776

 
Biglietti formato 6,9x10,5 cm utilizzabili in ogni occasione.

Busta formato 7x11 cm. 
 

PREZZO ingrosso per confezione: 31,97 € + IVA (3,20 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 49,18 € + IVA (4,92 € + IVA cad.)
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espositore grande
Seconda proposta: 
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- Quaderno spillato SAVE OUR righe 21x29,7 cm
- Quaderno spillato SAVE OUR righe 14,5x21 cm
- Quaderno spillato NOTES righe 14,5x21 cm
- Quaderno spillato CONSTELLATION righe / 
quadri / dotted 14,5x19,5 cm 
- Quaderno spillato IMPRONTA neutro 15x21 cm 
- Quaderno spillato IMPRONTA neutro 10,5x15 cm
- Sketch book broddurato RICORDI neutro 21x15 cm
- Quaderno punto singer RICORDI dotted 15x21 cm 
- Taccuino RICORDI neutro 8,9x14 cm
- Quaderno brossurato RICORDI neutro 15x21 cm
- Libro firma brossurato RICORDI neutro 21x29,7 cm
- Album foto con velina RICORDI neutro 23x31 cm

- Album foto con velina RICORDI neutro 21x16 cm
- Quaderno punto metallico RICETTE AL VOLO righe
15x21 cm
- Ricettario ad nelli con scatola 18x23 cm 
- Quaderno brossurato DARIA READING dotted 13,5x21
cm
- Quaderno light spillato DARIA READING dotted 25X21
cm
- Quaderno spillato SINFONIA N.1 dotted 15x21 cm 
- Espositore 100 biglietti singoli + buste 7x11 cm
fantasia 1 
- Espositore 100 biglietti singoli + buste 7x11 cm
fantasia 2
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QUADERNO SPILLATO "SAVE OUR
RIGHE - 14,5 X 21 CM

Cod: SP33 - EAN13: 8020994681339
Collezione: SAVE OUR

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 12 

QUADERNO A5 - 14,5x21 CM , 96 facciate a righe. Rilegato
con punti metallico, copertina in cartoncino EcoAvana 350 gr
e interni in carta EcoIvory 80 gr.

PREZZO ingrosso per confezione: 24,93 € + IVA (2,08 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 38,36 € + IVA (3,20 € + IVA cad.)

 



QUADERNO SPILLATO "SAVE OUR"
RIGHE - 21X29,7 CM

Cod: SP35 - EAN13: 8020994681353 
Collezione: SAVE OUR

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 12 

QUADERNO A4 - 21x29,7 CM, 96 facciate a righe. Rilegato con
punti metallico, copertina in cartoncino EcoAvana 350 gr e
interni in carta EcoIvory 80 gr.

PREZZO ingrosso per confezione: 24,93 € + IVA (2,08 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 38,36 € + IVA (3,20 € + IVA cad.)
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QUADERNO SPILLATO "NOTES"
RIGHE - 14,5x21 CM

Cod: SP32 - Collezione: SPILLATI 
EAN13: 8020994681322

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 12

QUADERNO 14,5X21 CM - 96 facciate a righe. Rilegato con
punti metallico, copertina in cartoncino EcoAvana 300 gr, e
interni in carta EcoGreen 100% riciclata 80 gr.

PREZZO ingrosso per confezione: 17,26 € + IVA (1,44 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 26,56 € + IVA (2,21 € + IVA cad.)
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QUADERNO SPILLATO "CONSTELLATIONS"
RIGHE / QUADRI / RUGHE PUNTINATE - MEDIO

Cod. SP29 - Collezione: CONSTELLATIONS 
EAN13: 8020994681292

 
PEZZI PER CONFERZIONE: 12

QUADERNO SPILLATO 14X19,5 CM - 96 pagine a quadri, righe
o righe puntinate. Quaderno in 3 possibili fantasie di
copertina, corrispondenti ciascuna ad una particolare
rigatura interna. Materiale di copertina in carta EcoTerra,
interni in carta EcoGreen 80 gr, leggermente grigia, 100%
riciclata.

PREZZO ingrosso per confezione: 20,46 € + IVA (1,70 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 31,48 € + IVA (2,62 € + IVA cad.)
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QUADERNO SPILLATO "IMPRONTA"
NEUTRO - 10,5X15 CM

Cod: OG33 - Collezione: SPILLATI
EAN13: 8020994241335

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 50

QUADERNO 10,5X15 cm - 48 facciate neutre. Rilegato con
punto metallico, copertina in carta Paglia in vari colori
disponibili, e interni in carta riciclata.

PREZZO ingrosso per confezione: 20,46 € + IVA (1,70 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 31,48 € + IVA (2,62 € + IVA cad.)
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QUADERNO SPILLATO "IMPRONTA"
NEUTRO - 15X21 CM

Cod: OG32 - Collezione: SPILLATI
EAN13: 8020994241328

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 50

QUADERNO 15X21 cm - 48 facciate neutre. Rilegato con
punto metallico, copertina in carta Paglia in vari colori
disponibili, e interni in carta riciclata.

PREZZO ingrosso per confezione: 34,63 € + IVA (0,69 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 53,28 € + IVA (1,07 € + IVA cad.)
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QUADERNO BROSSURATO "RICORDI"
NEUTRO - 15x21 CM

Cod: RR02 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688024

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 4

QUADERNO BROSSURATO 15x21 CM, 192 pagine non
stampate. Quaderno in 4 fantasie disponibili con comoda
chiusura ad elastico. Copertina in carta EcoVinx e interni in
carta EcoIvory.

PREZZO ingrosso per confezione: 33,89 € + IVA (8,47 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 52,13 € + IVA (13,03 € + IVA cad.)
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SKETCH BOOK BROSSURATO "RICORDI"
NEUTRO - 21x15 CM

Cod: RR03 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688031

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 4

SKETCH BOOK ORIZZONTALE BROSSURATO, 21X15 CM - 128
pagine neutre. Comodo per disegno e scrittura: una volta
aperto si appiattisce agevolando il movimento della mano.
Chiusura ad elastico, copertina in carta EcoVinx, interni in
carta EcoIvory 100 gr. 

PREZZO ingrosso per confezione: 33,89 € + IVA (8,47 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 52,13 € + IVA (13,03 € + IVA cad.)
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QUADERNO PUNTO SINGER "RICORDI"
DOTTED - 15X20 CM

Cod: RR05 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688055

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 8

QUADERNO PUNTO SINGER 15X20 CM - 100 pagine con righe
puntinate. Quaderno adatto al lettering, bullet journal e
scrittura per la particolare punteggiatura, con 4 fantasie
disponibili. Copertina in carta EcoVinx, interni in carta
EcoIvory 80 gr. 

PREZZO ingrosso per confezione: 35,80 € + IVA (4,48 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 55,08 € + IVA (6,89 € + IVA cad.)

 



LIBRO FIRMA BROSSURATO "RICORDI
NEUTRO - 21x29,7 CM

Cod: RR06 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688062

PEZZI PER CONFEZIONE: 4
LIBRO FIRMA BROSSURATO 21X29,7 CM. 128 pagine non
stampate. Libro firma in 4 fantasie disponibili con comodo
elastico di chiusura. Copertina in EcoVinx e interni in
EcoIvory 100 gr. 

PREZZO ingrosso per confezione: 37,72 € + IVA (9,43 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 58,03 € + IVA (14,51 € + IVA cad.)
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ALBUM FOTO CON VELINA "RICORDI"
NEUTRO - 23X31 CM

Cod: RR07 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688079

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 4

ALBUM FOTO 23X31 CM. 30 pagine neutre con velina di
separazione. Album foto in 4 fantasie disponibili, con copertina
rigida in carta EcoVinx, su base di cartone vegetale e angoli
rifiniti con protezioni in metallo dorate. Eventuale scatola regalo
acquistabile con il codice OG82, con nastro e bottone abbianti al
colore dell'album o neutri.

PREZZO ingrosso per confezione: 75,66 € + IVA (18,91 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 116,39 € + IVA (29,10 € + IVA cad.)

 



papê olè

ALBUM FOTO CON VELINA "RICORDI"
NEUTRO - 21X16 CM

Cod: RR08 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688086

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 4

ALBUM FOTO 21X16 CM. 30 pagine neutre con velina di
separazione. Album foto in 4 fantasie disponibili, con copertina
rigida in carta EcoVinx, su base di cartone vegetale e angoli
rifiniti con protezioni in metallo dorate. Eventuale scatola regalo
acquistabile con il codice OG82, con nastro e bottone abbinati al
colore dell'album o neutri.

 
PREZZO ingrosso per confezione: 45,82 € + IVA (11,45 € + IVA cad.)

PVP per confezione: 70,49 € + IVA (17,62 € + IVA cad.)
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TACCUINO "RICORDI"
NEUTRO - 8,9x14 CM

Cod: RR16 - Collezione: RICORDI
EAN13: 8020994688161

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 8

TACCUINO 8,9X14 CM - 92 pagine non stampate. Taccuino in
4 fantasie disponibili, con comoda chiusura ad elastico;
copertina in carta EcoVinx, interni in carta EcoIvory 80 gr. 

PREZZO ingrosso per confezione: 59,25 € + IVA (7,41 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 91,15 € + IVA (11,39 € + IVA cad.)
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QUADERNO RILEGATO IN PUNTO METALLICO
RICETTE AL VOLO

NEUTRO - 21X29,7 CM 
Cod: OG19 - Collezione: RICETTARI 

EAN13: 8020994241199

PEZZI PER CONFEZIONE: 25
QUADERNO RILEGATO A PUNTO METALLICO 15X21 CM - 44
facciate a righe. Mini ricettario con copertina in carta ecologica
stampata con ambientazioni illustrate e interni in carta ecologica
con piccoli disegni decorativi. 

PREZZO ingrosso per confezione: 25,31 € + IVA (1,01 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 38,93 € + IVA (1,56 € + IVA cad.)
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RICETTARIO AD ANELLI CON SCATOLA 
RIGHE - 15X21 CM

Cod: OG26 - Collezione: RICETTARI
EAN13: 8020994241267

PEZZI PER CONFEZIONE: 4
RICETTARIO AD ANELLI 18x23 cm - 18 schede a tema ognuna
contenente 10 fogli per scrittura. Ricettario con scatola regalo,
copertina in carta ecologica stampata fantasia e chiusura a
clip.

PREZZO ingrosso per confezione: 70,33 € + IVA (17,58 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 108,20 € + IVA (27,05 € + IVA cad.)

 



QUADERNO BROSSURATO "DARIA READING"
DOTTED - 13,5X15 CM

Cod: DR01 - Collezione: DARIA READING
EAN13: 8020994865319

PEZZI PER CONFEZIONE: 12 
QUADERNO BROSSURATO A5 13,5X21 CM - 128 pagine a righe
puntinate. Quaderno spillato con copertina in EcoTerra 180 gr
e interni in carta EcoIvory 80 gr. 

PREZZO ingrosso per confezione: 32,72 € + IVA (3,14 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 58,03 € + IVA (4,84 € + IVA cad.)

 papê olè



QUADERNO LIGHT SPILLATO "DARIA READING"
DOTTED - 15x21 CM

Cod: DR03 - Collezione: DARIA READING
EAN13: 8020994865333

PEZZI PER CONFEZIONE: 20
QUADERNO SPILLATO LIGHT A5 15 X 21 CM - 128 pagine a
righe puntinate. Quaderno spillato con copertina in carta
EcoTerra 180 gr e interni in carta EcoIvory 80 gr. 

PREZZO ingrosso per confezione: 21,20 € + IVA (1,06 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 32,62 € + IVA (1,63 € + IVA cad.)

 papê olè



QUADERNO SPILLATO "SINFONIA N.1"
 DOTTED - 15x21 CM

Cod: S107 - Collezione: SINFONIA N.1
EAN13: 8020994863070

PEZZI PER CONFEZIONE: 20
QUADERNO SPILLATO LIGHT 15x21 CM - 48 pagine a righe
puntinate. Quaderno disponibile in 4 fantasie, con copertina in
carta goffrata e interni in carta EcoIvory.

PREZZO ingrosso per confezione: 21,20 € + IVA (1,06 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 32,62 € + IVA (1,63 € + IVA cad.)

 papê olè



ESPOSITORE 100 BIGLIETTI SINGOLI + 100 BUSTE 
7X11 CM

 Cod: CD77 - Collezione: CORRISPONDENZA
EAN13: 8020994721776

 
Biglietti formato 6,9x10,5 cm utilizzabili in ogni occasione.

Busta formato 7x11 cm.
 

PREZZO ingrosso per confezione: 31,97 € + IVA (3,20 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 49,18 € + IVA (4,92 € + IVA cad.)
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ESPOSITORE 100 BIGLIETTI SINGOLI + 100 BUSTE 
7X11 CM

 Cod: CR59 - Collezione: CORRISPONDENZA
EAN13: 8020994261593

 
Biglietti formato 6,9x10,5 cm utilizzabili in ogni occasione.

Busta formato 7x11 cm. 
 

PREZZO ingrosso per confezione: 31,97 € + IVA (3,20 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 49,18 € + IVA (4,92 € + IVA cad.)
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Olte ai due espositori, PapêOlè presenta un pacchetto speciale
dedicato a Fabrizio De André, la cui Fondazione ha ormai da molti
anni un rapporto di esclusiva con Bottega Solidale per
l'utilizzo delle citazioni dell'immortale poeta genovese, sulle
magliette firmate O'PRESS. Le parole di "Verranno a chiederti
del nostro amore" che sono state cantate da più di una
generazione, approdano anche su quaderni  e blocchi di vari
formati, da portare con sè e rileggere ad ogni occasione.  

olèpapê 

Speciale De André



Il verso "Continuerai a farti scegliere o finalmente
sceglierai" diventa il nostro slogan di consapevolezza
ambientale, un messaggio necessario di responsabilità per la
tutela del nostro pianeta. 
Il pacchetto è compresivo di espositore realizzato in materiale
riciclato e riutilizzabile; al suo interno otto articoli con copertina
in carta Paglia e interni in carta riciclata: blocco A4, A5, A6
in due diversi spessori, quaderno A4, 17x24 e 12x27. 

olèpapê 

Speciale De André
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papê olè

BLOCCO A4 - SPESSORE 2 CM
NEUTRO

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 3

Blocco A4 di spessore 2 cm con copertina in carta Paglia 
e interni a strati colorati.

 
PREZZO ingrosso per confezione: 19,02 € + IVA (6,34 € + IVA cad.)

PVP per confezione: 29,26 € + IVA (9,75 € + IVA cad.)

 



papê olè

BLOCCO A5 - SPESSORE 2 CM
NEUTRO

 
PEZZI PER CONFEZIONE: 4

Blocco A5 di spessore 2 cm con copertina in cartoncino Fieno da
275 gr e interni in carta Paglia rigenerata 100 gr a strati colorati.

 
PREZZO ingrosso per confezione: 17,05 € + IVA (4,26 € + IVA cad.)

PVP per confezione: 26,23 € + IVA (6,56 € + IVA cad.)
 

 



papê olè

BLOCCO A6 - SPESSORE 2 CM
 

PEZZI PER CONFEZIONE: 5
Blocco A6 di spessore 2 cm con copertina in cartoncino Fieno

da 275 gr e interni in carta Paglia rigenerata 100 gr a strati
colorati.

PREZZO ingrosso per confezione: 14,65 € + IVA (2,93 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 22,54 € + IVA (4,51 € + IVA cad.)

 



papê olè

BLOCCO A6 - SPESSORE 5 CM
 

PEZZI PER CONFEZIONE: 3
Blocco A6 di spessore 5 cm con copertina in cartoncino Fieno

da 275 gr e interni in carta Paglia rigenerata 100 gr a strati
colorati.

 
PREZZO ingrosso per confezione: 31,01 € + IVA (5,17 € + IVA cad.)

PVP per confezione: 47,70 € + IVA (7,95 € + IVA cad.)
 
 

 



papê olè

BLOCCHETTO 10x10 CM - SPESSORE 1 CM
 

PEZZI PER CONFEZIONE: 7
Blocchetto formato 10x10 cm di spessore 1 cm con copertina in

cartoncino Fieno da 275 gr e interni in carta Paglia rigenerata 100
gr a strati colorati.

PREZZO ingrosso per confezione: 13,05 € + IVA (1,86 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 20,08 € + IVA (2,87 € + IVA cad.)

 



papê olè

QUADERNO SPILLATO
NEUTRO - 12x17 CM

PEZZI PER CONFEZIONE: 6
QUADERNO SPILLATO 12x17 CM - 32 pagine neutre. Quaderno  
con copertina in cartoncino Fieno da 275 gr e interni in carta
Paglia rigenerata 100 gr in 6 tinte disponibili. Rilegatura punto
metallico. 

PREZZO ingrosso per confezione: 11,51 € + IVA (1,92 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 17,70 € + IVA (2,95 € + IVA cad.)
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QUADERNO SPILLATO
NEUTRO - A4

PEZZI PER CONFEZIONE: 6
QUADERNO SPILLATO A4 - 32 pagine neutre. Quaderno con
copertina in cartoncino Fieno da 275 gr e interni in carta Paglia
rigenerata 100 gr in 6 tinte disponibili. Rilegatura punto
metallico. 

PREZZO ingrosso per confezione: 22,06 € + IVA (3,68 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 33,93 € + IVA (5,66 € + IVA cad.)

 



papê olè

QUADERNO SPILLATO
NEUTRO - 17x24 CM

PEZZI PER CONFEZIONE: 6
QUADERNO SPILLATO A4 - 32 pagine neutre.  Quaderno con
copertina in cartoncino Fieno da 275 gr e interni in carta Paglia
rigenerata 100 gr in 6 tinte disponibili. Rilegatura punto
metallico. 

PREZZO ingrosso per confezione: 17,58 € + IVA (2,93 € + IVA cad.)
PVP per confezione: 27,05 € + IVA (4,51 € + IVA cad.)

 



Condizioni commerciali 

papê olè

*Gli espositori sono riutilizzabili e realizzati in materiali ecologici resistenti. Una volta esaurite le
referenze, potranno essere acquistate solo le singole ricariche, con i prezzi ingrosso per
confezione presenti in ogni scheda prodotto.

 ESPOSITORE PICCOLO
prezzo ingrosso 530,50 € + IVA

*escluse le spese di spezione



Condizioni commerciali 
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*Gli espositori sono riutilizzabili e realizzati in materiali ecologici resistenti. Una volta esaurite le
referenze, potranno essere acquistate solo le singole ricariche, con i prezzi ingrosso per
confezione presenti in ogni scheda prodotto.

 ESPOSITORE PICCOLO / Speciale De André
 prezzo ingrosso 150 € + IVA

*escluse le spese di spezione



Condizioni commerciali 

papê olè

*Gli espositori sono riutilizzabili e realizzati in materiali ecologici resistenti. Una volta esaurite le
referenze, potranno essere acquistate solo le singole ricariche, con i prezzi ingrosso per
confezione presenti in ogni scheda prodotto.

 ESPOSITORE GRANDE
prezzo ingrosso 700 € + IVA

*escluse le spese di spezione



RESPONSABILE AREA INGROSSO | Enrico Di Stefano 
        enrico.distefano@bottegasolidale.it
        +39 349 6978865

OPERATIVA AREA INGROSSO | Federica Bastoni 
        federica.bastoni@bottegasolidale.it
        +39 347 8575529

Info di contatto
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