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La creatività è dentro di noi e intorno a noi...
Acquista 〉

La Booktilla® che esprime il tuo
essere creativo
Essere un creativo è uno stato mentale che
dovrebbe appartenere a tutti noi e
accompagnare (il più possibile) ogni momento
della nostra vita. Essere creativi signiﬁca saper
dare vita a qualcosa di utile mettendo tutta la
nostra passione e il nostro coraggio.

4 colori con il Bookbody V.1
1/2 litro sempre a portata di mano, con materiali BPA free con
funzione antibatterica. Tappo in alluminio silver. Un body disponibile
in 4 varianti di colore che ispira ed esprime l’Essere Creativi.

La Pillowbox con il suo prezioso contenuto

La Pillowbox e il libretto in essa contenuto si
fondono in un messaggio che ci invita a
esprimere noi stessi, creando concretamente
qualcosa di innovativo e di positivo nell’ambito
che più ci appassiona.

Ispirazione, Immaginazione, Esplorazione,
Sogno, Scopo, Passione, Fare, Miglioramento,
…, non sono solo dei concetti fondamentali
della creatività, ma possono diventare dei
“luoghi” fantastici che il creativo ha la fortuna
di raggiungere. E I am a Creative ed. 1 te ne
oﬀre la mappa, ricordandoti che ognuno di noi
può essere un creativo!

Booktilla
The
Movement
Le iniziative supportate da I am a Creative ed. 1 per contribuire a un mondo sempre migliore

La creatività è la nostra anima
Creative & Fablab, Libri e Progetti di Ricerca, per aiutare e
stimolare le persone a esprimere la propria creatività

Scopri di più 〉

#accessori, #guidaUtilizzo, #allWhoIAMEditions, #supporter

I am a Creative Branded

I am a Creative

Richiedi 〉
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F.A.Q. & Aiuto
Dove puoi trovare Booktilla®
Esprimi la tua realtà con Booktilla®!
Unisciti al Movimento Booktilla®!
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