
Capita che durante un evento 
di eccellenza come “I Maestri 
del Paesaggio”, emerga un’al-
tra eccellenza di natura diversa 
ma “naturalmente” attinente. 
Oltre alla Piazza Verde, il suc-
cesso della manifestazione 
ha interessato anche Malerba 
Collezioni, la linea di alta car-
toleria che per l’occasione ha 
presentato la sua linea dedi-
cata ai più grandi paesaggisti 
internazionali. I giardini rea-
lizzati da Stig L. Andersson, 
Mikyoungkim, UlfNordfjell, 
Antonio Perazzi e So-
phie Agata Ambroi-
se sono diventati le 
copertine dei qua-
derni Malerba, 
mentre la bio-
grafia dei pae-
saggisti, posta 
sul retro, ha 
contestualizzato 
la fotografia, dando i giu-
sti meriti ed elevando a opera 
d’arte un bellissimo paesag-
gio. Un successo che ha con-
quistato prima gli organizzatori 
della manifestazione, poi gli 
artisti stessi e infine il pubbli-
co, che ha potuto apprezzare 
il prodotto sia con gli occhi sia 
con le mani, riconoscendone 
la raffinatezza della lavorazio-
ne, la morbidezza della coper-
tina e la qualità della stampa, 
oltre che la bellezza estetica 
e il pregio culturale. Non solo 
quaderni raffiguranti i paesag-

gi più ricercati del mondo,  ma 
un’intera linea di cartoleria di 
alto livello come block notes, 
agende, quaderni che portano 

con sé l’eleganza, la creatività 
e la raffinatezza che caratte-
rizzano l’intera linea Malerba 
direttamente collegata all’e-
sperienza e all’attenzione per 
l’ecologia dell’ecotipografia 
Grafinvest. Dal cilindro Maler-
ba esce anche la linea “Fruits”, 

ovvero piccoli notes che, una 
volta aperti, creano la forma di 
una mela. Unire estetica, fun-
zionalità e utilità, a casa come 
in ufficio: questo è l’obiettivo di 
Malerba Collezioni che tramite 
la semplicità della forma di una 
mela, permette di annotare 
tutto il necessario, facendolo 
sembrare più leggero e piace-
vole, almeno alla vista.

Casa, ufficio  
ma anche scuola 

La linea Malerba dedicata ai 
più giovani è stata pensata per 
unire spensieratezza e funzio-
nalità e dare inoltre un tratto 
particolarmente distintivo al 
quaderno del giovane studen-
te. La linea “No name” para-
dossalmente si chiama come 
tutti voi: Luca, Serena, Alice, 

Matteo o qualsiasi sia il vostro 
nome che si può trovare scritto 
sulla copertina del quaderno, 
in tutti i suoi formati. Se il vo-
stro nome è particolare, nes-
sun problema: la copertina è 
personalizzabile e non è detto 
che la scritta debba per forza 
essere un nome: potete spa-
ziare con la fantasia e scrivere 
ciò che più vi piace.

Agende, Promemoria  
e calendari digitali

Nell’epoca del web 2.0 c’è chi 
ancora ritiene più comodo ed 
efficace utilizzare le care vec-
chie agende rispetto a inserire 
promemoria nello smartpho-
ne. La verità probabilmente 
sta nel mezzo ed ecco quindi 
I-Block, un block notes da 500 
fogli con uno spazio predispo-
sto per lo smartphone che può 
rimanere in posizione verticale 
anche in presenza di ricarica 
batterie.

Ecosostenibilità 
Il fil rouge di Grafinvest

Malerba Collezioni è diretta-
mente collegata alla ecotipo-
grafia Grafinvest, nota per la 
sua attenzione all’ecologia. 
Tutta la carta utilizzata dai 
prodotti della linea Malerba è 
riciclata o ecologica (cioè cer-
tificata Ecolabel o FSC), gli in-
chiostri utilizzati sono a base 
vegetale e gli imballaggi dei 
prodotti avvengono in scato-
le riciclate o bioplastiche. Da 
sottolineare il fatto che la tipo-
grafia utilizza esclusivamente 
energia green proveniente da 
fonti rinnovabili. In Grafinvest la 
classe, la creatività e l’eleganza 
si sposano con la sostenibilità 
ambientale. I prodotti della li-
nea Malerba sono acquistabili 
presso il punto vendita di Tre-
violo (via Piave, 31) o sul sito 
www.malerbacollezioni.it
Che la classe sia con voi, nella 
vostra borsa, sulla vostra scri-
vania e sui banchi di scuola di 
vostro figlio!

  Giorgio Sappilo

Grande successo per la linea di alta cartoleria sostenibile 
presentata in Piazza Vecchia dall’ecotipografia Grafinvest

Malerba Collezioni 
Carta di classe 

Ecologia & Imprese

“Eleganza, creatività  
e raffinatezza 
caratterizzano l’intera 
linea Malerba, 
direttamente collegata 
all’esperienza e 
all’attenzione per 
l’ecologia 
dell’ecotipografia 
Grafinvest”

Vuoi trasformare i Tuoi Terreni
in una Miniera Verde?

VANTAGGI:
• Coltura facile e redditizia
• Ottimi profitti per ettaro

• Non necessita di trattamenti
antiparassitari e diserbanti
• Oltre 1500 applicazioni
industriali e commerciali

RITIRO GARANTITO
DAL CONSORZIO BAMBÙ ITALIA

COLTIVA IL BAMBÙ GIGANTE!!!
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