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Sterik è il nuovo brand di prodotti per la cartoleria.
Produciamo diari, taccuini e agende per studenti e professionisti, personalizzabili e integrabili a smartphone 
e tablet attraverso la App iSterik School.
Commercializziamo inoltre prodotti di cancelleria per la scuola e l'ufficio.

Il nostro progetto nasce dalla volontà di sintetizzare un'esperienza pluriennale maturata nella legatoria dei 
libri classici, con la modernità di tecnologie innovative che, applicate ad agende e diari, ne migliorano e 
potenziano l'utilizzo.
I punti di forza dei nostri prodotti sono la qualità dei materiali, l'innovazione introdotta dalle App integrate e 
dalle copertine personalizzabili, la scelta del Made in Italy al 100%, e il marchio Ecofriendly.
Tutte le copertine sono realizzate senza distruggere risorse naturali, con materiali non inquinanti contenenti 
il 93% di prodotti naturali. Per le pagine interne è stata scelta carta FSC o ECF (Chlorine Free) prodotta in 
stabilimenti rispettosi dell'ambiente (ISO 14001) e del contesto sociale (EMAS).

CHI SIAMO

www.sterik.itAPP iSTERIK



DIARIO SCOLASTICO AGENDA GIORNALIERA

COLORI DISPONIBIL I

12 mesi (Settembre 2016 - Agosto 2017)

Formato: 11 x 15 cm

284 pagine di carta 70gr. FSC

12 mesi (Gennaio 2017 - Dicembre 2017)

Formato: 11 x 15 cm

408 pagine di carta 70gr. FSC

• Copertina semirigida personalizzabile - di materiale non inquinante che non distrugge risorse naturali e che contiene il 93%
di prodotti naturali - serigrafata.
• Chiusura con bracciale in silicone rimovibile e intercambiabile.
• Segna pagina, carta riclicata ecologica certificata PEFC, calendario 2016 e 2017.
• Pagine gestione attività scolastica e rubrica interna.
• Codice interno al diario per l’attivazione completa della app
• 100% MADE IN ITALY.

• Copertina semirigida personalizzabile - di materiale non inquinante che non distrugge risorse naturali e che contiene il 93%
di prodotti naturali - serigrafata.
• Chiusura con bracciale in silicone rimovibile e intercambiabile.
• Segna pagina, carta riclicata ecologica certificata PEFC, calendario 2017.
• Rubrica interna, fogli pre-tagliati e stickers organizer.
• 100% MADE IN ITALY.

COLORI DISPONIBIL I

AG2017FANGO AG2017MUSCHIO

AG2017ROSEAG2017SERENITY

D2016VERDE D2016GIA

D2016AZZU

D2016NERO

D2016ROSSO

D2016VIO



AGENDA SETTIMANALE TACCUINI

12 mesi (Gennaio 2017 - Dicembre 2017)

Formato: 11 x 15 cm

184 pagine di carta 70gr. FSC

Formato: 11 x 15 cm

370 pagine di carta 70gr. FSC

• Copertina semirigida personalizzabile - di materiale non inquinante che non distrugge risorse naturali
e che contiene il 93% di prodotti naturali - serigrafata.
• Chiusura con bracciale in silicone rimovibile e intercambiabile.
• Segna pagina, carta riclicata ecologica certificata PEFC, calendario 2017.
• Rubrica interna, fogli pre-tagliati e stickers organizer.
• 100% MADE IN ITALY.

• Copertina semirigida personalizzabile - di materiale non 
inquinante che non distrugge risorse naturali e che contiene 
il 93% di prodotti naturali - serigrafata.
• Chiusura con bracciale in silicone rimovibile e 
intercambiabile.
• Segna pagina, carta riclicata ecologica certificata PEFC.
• 100% MADE IN ITALY.

COLORI DISPONIBIL I

FOGLI B IANCHI -  QUADRETTI  -  R IGHE

COLORI DISPONIBIL I

#muschio#muschio

#rose#serenity

AS2017FANGO

TACCBIANFANG

TACCQUADFANG TACCQUADRVER TACCQUADRAZZ TACCQUADROSE

TACCRIGHFANG

TACCBIANVER

TACCRIGHVER

TACCBIANAZZ

TACCRIGHAZZ

TACCBIANROSA

TACCRIGHROSA

AS2017MUSCHIO

AS2017SERENITY AS2017ROSE



DESK PLANNER

Planner settimanale 2018

Formato: 30 x 30 cm

54 pagine di carta 170gr. FSC

• Copertina calendario 2018.
• 100% MADE IN ITALY.

COLORI DISPONIBIL I

#nero

#muschio

#rose

#fango

#serenity

#yallow

ZAINO

TOMBOLINO

Formato: 33 x 44 x 16 cm

Bicolore bianco graffiti verdi.

Formato: 5 x 22 x 5 cm

Bianco con Graffiti Verdi Logo Steri in microiniezione.

Questo zaino rientra nelle dimensioni del bagaglio a mano delle compagnie aeree ed è adatta per brevi viaggi e week end.
È dotato di maniglia estensibile, doppio scomparto e una tasca anteriore con zip.

ZA2015VE

TOMB2015VE



BRACCIALETTO ELASTICO

Misure: 202 x 7 x 2 mm Misure: 250 x 7 x 2 mm

Braccialetto da polso in silicone. Elastico chiudi agende, diari e taccuini in silicone.

COLORI DISPONIBIL I
DI  ENTRAMBI I  MODELL I

BRAVE
BRACDVE

BRARO
BRACDRO

BRAVI
BRACDVI

BRAGI
BRACDGI

BRAAZ
BRACDAZ

BRAGR
BRACDGR

BRAFAN
BRACDFAN

BRASER
BRACDSER

BRAMUSC

BRAROS

BRACDMUSC

BRACDROS

ESPOSITORE

ESPOD

CODICE

Misure: 39 x 18 x 35 cm

Espositore in cartone alveolare.
Contiene massimo 12 diari o agende o taccuini.



GIOCO DA TAVOLO

HALL OF FAME BLOCCHETTO APPUNTI

• Hall of Fame 3 giochi in 1 è un gioco di carte facile da portare con sé, non prevede l’utilizzo di penna o carta.
• Regalo perfetto per gli amanti dei giochi da tavolo.
• L’astuccio misura circa 19 cm x 13 cm x 4 cm. Le carte plastificate misurano circa 7 cm x 10 cm l’una.
• Tre diffenti giochi con le stesse carte: Identikit - Tutti quelli che - Hall of Fame, possono essere giocati in 15 minuti.
• Possono giaocare da 2 a 8 giocatori.

Misure: 10 x 10 cm - 100 fogli

• Fogli con indicazioni di strappo
• Forniti con un bracciale in silicone

GADGET

COLORI DISPONIBIL I  BLOCCHETTI

MATITA

cod. MAT15B

HOF16STERIK

BLOCBREACK2017 BLOCMONG2017 BLOCSUN2017

BLOCCROC2017BLOCSPACE2017 BLOCSEA2017



Scarica l’App iSterik School per avere il diario scolastico sempre a partata di mano nel tuo smartphone e nel 

tuo tablet! “iSterik School” è un digital diary che ti permette di organizzare le tue giornate scolastiche e condividerle 

con gli amici. Un pratico calendario per scrivere note, caricare immagini e condividere appunti con i tuoi compagni.

Il calendario è personalizzabile per raccontare le tue giornate giocando con i colori del tuo umore.

Sempre con te l’orario delle lezioni e tutto quello che ti serve sui prof e materie.

L’App è integrabile al Diario Scolastico Sterik per trasferire, organizzare, condividere e ricordare nel tempo il 

contenuto del tuo insostituibile diario di carta!

• Usare il calendario per scrivere note, caricare foto, annotare le interrogazioni e i compiti in classe
• Archiviare le tue annotazioni in specifiche categorie
• Condividerle con i tuoi amici tramite mail, sms, Facebook e Twitter
• Gestire e personalizzare l’orario scolastico per averlo sempre a portata di mano
• Raccontare le tue giornate personalizzando la App con il colore del tuo umore
• Registrare i tuoi compagni
• Registrare i tuoi prof e i loro orari di ricevimento, collegandoli alle materie dei tuoi corsi
• Visualizzare ogni materia con le informazioni e le note inerenti
 
E inoltre sono disponibile le funzioni aggiuntive che ti permettono di:
 
• Conservare e proteggere i tuoi dati con un backup di 1 Gb
• Impostare il promemoria per ricordarti i tuoi migliori momenti a un anno di distanza
• Aggiungere uttti i tuoi amici che vuoi
• Rendere completa la lista dei prof
• Conservare e condividere  la copertina personalizzata del tuo Diario Sterik per personalizzare la app secondo il tuo stile

Con la app “iSterik School” puoi:

APP
iSTERIK



www.sterik.it


