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La Booktilla® di chi si mette in gioco per dare vita a 
passioni, sogni e idee

Sogni, idee, aspirazioni, passioni… sono il fuoco che ci anima.
Ascoltare e intraprendere quel fuoco significa credere in noi e partire per un viaggio di 

esplorazione e di scoperta. Un percorso di creazione di qualcosa di potenzialmente nuovo e 
utile per la società, che contribuisce a definirci, a conoscerci, a migliorarci.

Diamo vita a belle imprese!

1/2 litro sempre a portata di mano, con materiali BPA free con 
funzione antibatterica. Tappo in alluminio silver. Un body rosso sole 

che porta con sé il significato dell’Intrapresa.

Tutto il valore del Bookbody V. 1

La preziosa Bookbox

Non una semplice confezione, ma un libro!
12 pagine che racchiudono il messaggio di Red Sun ed.1: 
il bello di essere parte di un progetto, di un’impresa, di 

una realtà, che ci esprime, ci fa sentire vivi ogni giorno e 
ci fa sentire in sintonia con le altre persone.

Per ispirare ed esprimere chi ogni giorno 
si impegna per dare vita a un’impresa, in 

qualunque forma e contenuto, ma in ogni 
caso con il fine di essere utile e positiva 

per la società. Alimenta il tuo fuoco, 
esprimi te stesso, intraprendi!

BooktillaThe Movement
Le iniziative supportate da Red Sun ed. 1 per contribuire a un mondo sempre migliore

Booktilla®

Red Sun Branded

Richiedi 〉

Red Sun

Acquista 〉

Un'idea e un prodotto byF.A.Q. & Aiuto

Dove puoi trovare Booktilla®

Esprimi la tua realtà con Booktilla®!

Unisciti al Movimento Booktilla®!

Impegno e impatto sociale

NEWS
ABOUT SINTEGY®

Contatti
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Booktilla®
Acqua, ispirazione ed espressione sempre con te!

#accessori, #guidaUtilizzo, #allRedSunEditions, #supporter

Red Sun - edition 1

Diamo vita a belle imprese!
Acquista 〉

Luoghi per l'impresa

Scopri di più 〉 

Contribuiamo a rendere territori e società sempre più motore e 
sostegno della voglia di intraprendere, di dare vita a progetti, sogni 

e idee!
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