I NOSTRI VALORI
NON CAMBIANO.
TUTTO IL RESTO
DIVENTA ANCORA
MIGLIORE.

PIONIERI
DELLA SOSTENIBILITÀ.
Dall’approvvigionamento delle materie prime fino ai
processi di fabbricazione e alla scelta delle fonti ener
getiche: da decenni noi di Steinbeis ripensiamo ex novo
ogni aspetto della produzione della carta. Il risultato
sono carte per stampa, copiatura, offset e stampa
digitale che consumano molte meno risorse rispetto ai
corrispondenti prodotti in fibre vergini, offrendo al tempo
stesso una qualità senza compromessi.
I nuovi nomi che le nostre carte assumeranno a partire
dal 2021, e il conseguente restyling delle confezioni,
sono da un lato la logica prosecuzione di questa ricer
ca della sostenibilità e dall’altro l’espressione di un nuo
vo modo di intendere il nostro ruolo. Mentre nei primi
tempi eravamo dei pionieri solitari, oggi ci sentiamo
parte di un grande movimento globale per un futuro
migliore. La nostra nuova immagine esterna comunica
con orgoglio questa nostra posizione, con l’obiettivo di
ispirare anche altre persone e aziende a decisioni più
sostenibili.
Una motivazione davanti alla quale anche i vantaggi
pratici – come il semplicissimo orientamento reso pos
sibile dalla numerazione delle carte o l’ulteriore rispar
mio di risorse grazie al design minimalistico – passano
quasi in secondo piano.

Steinbeis ClassicWhite
adesso si chiama
Steinbeis No. 1

Steinbeis TrendWhite
adesso si chiama
Steinbeis No. 2

Steinbeis PureWhite
adesso si chiama
Steinbeis No. 3

Steinbeis EvolutionWhite
adesso si chiama
Steinbeis No. 4

Steinbeis MagicColour
adesso si chiama
Steinbeis Color

QUESTO
SIAMO NOI.
Noi crediamo nella rivoluzione verde.
E invitiamo tutti a darsi da fare per realizzarla.
Parliamo forte, chiaro e con parole semplici.
Perché tutti capiscano il nostro messaggio.
Agiamo da sempre con coerenza.
Dimostrando che la sostenibilità, per noi,
è molto più di una moda.
Non dipingiamo il mondo di rosa,
ma ci atteniamo ai fatti.
Non diciamo che il futuro è nero,
ma mostriamo come renderlo più verde.
Parliamo usando la forma “noi”.
Perché noi, tutti insieme,
possiamo fare la differenza.

CARTE PER STAMPA E COPIATURA

Grado di bianco ISO

Grammatura

Formati

STEINBEIS №1

70%

80 g/m2

A4 / A3 / bobina

STEINBEIS №2

80%

80 g/m2

A4 / A3 / bobina

STEINBEIS №3

90%

80 g/m2

A4 / A3 / bobina

STEINBEIS №4

100%

80 g/m2

A4 / A3 / bobina

Colore

Grammatura

Formati

80 g/m2

A4

STEINBEIS COLOR

CARTE PER OFFSET

Grado di bianco ISO

Grammatura

Formati

82%

80–130 g/m2

Bobina/formato

STEINBEIS SILK

80–82%

57–90 g/m2

Bobina

STEINBEIS BRILLIANT

79–81%

57–90 g/m2

Bobina

STEINBEIS SELECT

CARTE PER STAMPA DIGITALE

STEINBEIS DIGITAL

Grado di bianco ISO

Grammatura

Formati

70 e 80%

80 g/m2

Bobina

Stampato su Steinbeis Select 190 g/m2.

