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La Booktilla® che ispira l'unione con 
ciò che ami

Che si tratti di attività, persone o luoghi, quello che 
ci appassiona è parte di noi, contribuisce a formare 

la nostra identità e a farci sentire ispirati ed 
espressi. Da qui nasce l’esigenza di comprendere ed 

esplorare a fondo quali siano le passioni e le 
relazioni che ci caricano di energia positiva e ci 

permettono di immergerci in un viaggio alla 
scoperta di noi stessi. Perché noi siamo passione!

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

disponibile in 3 varianti di colore che ispira ed esprime l’Unione.

3 colori con il Bookbody V.1

Un Simbolo che racchiude Storie

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

ricorderà l’importanza di domandarti sempre cosa 
davvero ti appassiona e di non trascurarlo mai.

L’unione con ciò che ami ti porta a unirti 
sempre di più a te stesso e ti fa sentire vivo e 
felice. E con Booktilla® Union, 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 Union ed. 1 per contribuire a un mondo sempre migliore
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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

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!

Diventa una cosa sola con ciò che ami!

Acquista 〉
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