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La Booktilla® che ispira a guardare 
sempre con occhi nuovi

Se andiamo oltre quello che vediamo, spingendoci 
verso quello che percepiamo, avremo la fortuna di 

accedere a mondi che spesso si nascondono 
dietro le cose. Un continuo viaggio dentro noi 

stessi che alimenta il nostro vissuto, i nostri valori, 
il nostro essere, accrescendo la nostra 

consapevolezza e la nostra sensibilità. Gli occhi 
sono uno strumento straordinario!

1/2 litro sempre a portata di mano, con materiali BPA free con 
funzione antibatterica. Tappo in alluminio silver. Un body 
disponibile in 2 varianti di colore che ispira ed esprime il 

Guardare con profondità.

2 colori con il Bookbody V.1

Un Simbolo che racchiude Storie

La sacca porta Booktilla® e il segnalibro Eyes, 
che potrai utilizzare per le tue letture e che ti 

ricorderà che, attraverso i tuoi occhi, puoi 
scoprire nuovi mondi e far crescere il tuo.

Avere nuovi occhi è causa ed effetto di quello 
che apprendiamo ogni giorno. E con Booktilla® 

Eyes, attraverso il suo segnalibro, potrai 
accedere a tante storie che ti ispireranno e ti 

faranno scoprire sempre di più il mondo di valori 
dietro a questo messaggio.

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

Booktilla®

Eyes

Acquista 〉

Symbols & Stories Book

Acquista 〉

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

Dove puoi trovare Booktilla®

Esprimi la tua realtà con Booktilla®!

Unisciti al Movimento Booktilla®!
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Storie che esprimono un Messaggio

Guarda oltre quello che vedi!

Acquista 〉

Sosteniamo il mondo del libro!

Scopri di più 〉 

Idee, iniziative e sviluppi per supportare ed evolvere i libri, 
che sono la casa delle storie

Booktilla®
Acqua, ispirazione ed espressione sempre con te!
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