
PRODOTTI AMBASCIATORI DI VALORI
CATALOGO DI NATALE 2020

PROGETTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA RETEASSOCIAZIONE; I.GO DISTRIBUTION E AREADERMA



Io Scelgo Sociale è il brand di prodotti ecologici e solidali che sostiene i progetti della cooperativa sociale La Rete di

Trento. Il marchio identifica prodotti capaci di trasmettere messaggi di futuro possibile in un’economia circolare che fa

bene a tutti.

La Rete è una cooperativa sociale senza scopo di lucro che opera con uno sguardo rivolto alle persone con disabilità, alle

loro famiglie e alla comunità, come luogo fondamentale di inclusione sociale. Lavoro professionale arricchito da più di

20.000 ore di volontariato annue in un mix che genera valore sociale.

Le grafiche dei prodotti di Io Scelgo Sociale sono state realizzate all’interno del progetto Tratt-IO: un laboratorio

creativo inclusivo rivolto a persone con disabilità. Un luogo in cui, oltre al valore intrinseco dell’opera stessa, i lavori

individuali acquistano un valore collettivo, vengono scomposti e raggruppati, uniti e disuniti, in un percorso concettuale

dall’Io al Noi.

Il ricavato dalla vendita di questi prodotti sosterrà le attività de La Rete.



I biglietti di Natale sono stati confezionati uno ad

uno durante il laboratorio permanente Tratt..io. Ogni

biglietto è unico, disegnato a mano dalle persone

con disabilità. Il formato dei biglietti è 8x8.

1,00 €

BIGLIETTI DI NATALE



Agenda realizzata con le nuove grafiche 2020 di Tratt…io, senza 

l’utilizzo di materiali plastici.

15,00 €

AGENDA IOSCELGOSOCIALE 2021



Dalla collaborazione di qualità con il laboratorio

cosmetico trentino Areaderma, e il lavoro del nostro

laboratorio grafico inclusivo TRATT-IO, siamo contenti

di proporti la prima «crema mani: per mani che

aiutano».

8,00 €

Crema Mani: per mani che 

aiutano



Bottiglia in alluminio 600ml tappo a vite futura chiusura

ermetica resistente e leggera realizzata per estrusione da un

pezzo unico di alluminio puro e con rivestimento interno in

polyamide resistente e sicuro priva di BPA, ftalati o altre

sostanze nocive riutilizzabile, sostenibile e sicura, alternativa

perfetta alle bottiglie in plastica usa e getta.

10,00 €

BOTTIGLIA ALLUMINIO LAKEN
In collaborazione con I.GO Distribution



A marchio Laken, bottiglia personalizzata in alluminio capacità

450ml con pratico tappo hit per bambino.

12,00 € In dono il segnalibro di Tratt..Io

BOTTIGLIA BAMBINO IN ALLUMINIO

In collaborazione con I.GO Distribution



Bottiglia in acciaio inossidabile da 750ml, la bottiglia termica

con tappo Futura di Laken permette di avere bevande fredde

o calde sempre a disposizione a qualsiasi ora del giorno,

ovunque ci si trovi! Le grafiche sono state realizzate

all’interno del laboratorio grafico Tratt…io.

25,00 €

In dono il segnalibro 

di Tratt..Io

BOTTIGLIA ACCIAIO TERMICA
In collaborazione con I.GO Distribution



Una nuovissima bottiglia termica in acciaio inossidabile da

500ml, dal design moderno e accattivante, perfetta per

l’utilizzo quotidiano, a scuola o in ufficio. Dall’elevata

termicità, grazie ad una struttura a doppia parete, mantiene

le bevande calde per 12 ore e fredde per 24 ore.

25,00 € In dono il segnalibro di Tratt..Io

BOTTIGLIA TERMICA JOY

In collaborazione con I.GO Distribution



La mascherina WDX offre una protezione comoda ed efficace.

Sviluppata, in collaborazione con il laboratorio grafico

Tratt…io de La Rete con i migliori materiali, ha nella parte

interna un tessuto lavabile certificato da AITEX e omologato

secondo la norma (UNE 0065/2020*) oltre ad un trattamento

Sanitized © (T11-15) per una maggior protezione contro virus

e batteri.

10,00 €

MASCHERINA IN TESSUTO
In collaborazione con I.GO Distribution

Disponibile nelle taglie M, L e 

bambini



Tubolar ideato come alternativa alla mascherina nella pratica

sportiva all’aperto. Protezione a due strati in tessuto

omologato traspirante e resistente all’acqua. Prodotta in

maniera sostenibile, garantita da WDX azienda spagnola

leader nel settore. Con inserto integrato in tessuto omologato

con efficacia di filtrazione >90 che costituisce una barriera

perfetta contro virus e batteri.

20,00 €

WINDMASK PRO – Sport e protezione!
In collaborazione con I.GO Distribution



SI RINGRAZIA PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE; I.GO DISTRIBUTION; AREADERMA E CRI HELMET DESIGN

E' possibile ordinare dal 07 dicembre 2020 con ritiro e pagamento presso La Rete

su appuntamento

Per prenotazione e ritiro contattaci:

Email: ioscelgosociale@cooplarete.org

Tel: 345.2734305 - Francesco sarà a tua disposizione, anche via Whats App

Sito web: www.cooplarete.org

È possibile pagare esclusivamente in contanti al ritiro

COME ORDINARE E RITIRARE I PRODOTTI

http://www.cooplarete.org/

