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Tutti i prodotti personalizzabili per le aziende e gli studi professionali 
di questo  catalogo sono stati realizzati da

SUMISURA

Dicono che personalizzare un oggetto implichi sempre degli

aspetti emozionali.

Entra in gioco il coinvolgimento della singola persona nella scelta

del prodotto. L’espressione del proprio «io», lo stile, la singolarità.

La soddisfazione nel vedere qualcosa che si è contribuito a

realizzare. Le tracce visibili della propria creatività nel risultato

finale. La percezione di essere diversi da coloro che si

accontentano di un oggetto uguale a tutti gli altri.

Ma soprattutto si ha la sensazione di avere ottenuto per sé o per

la propria azienda qualcosa che rappresenta il meglio possibile,

qualcosa costruito su misura di noi stessi.

Noi facciamo proprio questo per le aziende e i professionisti.

Uniamo materiali di altissima qualità all’esperienza di una società

leader mondiale nel settore della carta, ai desideri e visioni dei

nostri clienti.

Perché ognuno di loro è unico.

E ciò che si creerà sarà, come un vestito sartoriale, realizzato

esclusivamente su misura.



Creazione per il Louvre di Abu Dhabi



WOODSTOCK
12 carte colorate con l’80% di riciclo e

rilegatura a dorso nudo



LOKTA

Carta di fibre Lokta, arbusto che cresce ai piedi 

dell’Himalaya, con rilegatura a filo refe



SOFT TOUCH
Copertina morbida in carta Ispira, resistente anche agli schizzi

d’acqua. Sul dorso di ogni quaderno in tela è stampato un

dettaglio della prima pagina di un quotidiano italiano sempre

diverso.



ECOQUA
Gamma ecologica di quaderni grandi e piccoli, con

copertina in carta tinta in pasta con goffratura

tela e trattamento superficiale antimpronta



Creazione per il Consolato Generale 

d’Italia a Londra



ARTIST’S JOURNAL

Notes per schizzi, disegni o appunti, con interni in carta

vergata Ingres in quattro colorazioni resistenti alla luce:

ghiaccio, bianco, avorio e gialletto



GRAND TOUR
Taccuino con copertina rigida plastificata, interno in

carta con cellulosa di alto pregio, ecologica, acid free.

Oggetti coordinati. Disponibili mappe di varie città tra

cui Roma,Venezia, Parigi, Londra.



Creazione per OpenJobMetis



MATAERICA AE

Un oggetto di puro design applicato alla carta. Dorso nudo a filo

refe. Copertina intagliata con visione sull’interno. Riproduzione di

un’opera d’arte realizzata espressamente per il marchio AERIAL

su carta fatta a mano da mastri artigiani di Fabriano



MATAERICA Q
Un taccuino dal concetto innovativo. Carta speciale Materica.

Quadrati simmetrici ritagliati in copertina per offrire la visione

sull’interno. Dorso nudo a filo refe. Riproduzione di un’opera d’arte

realizzata espressamente per il marchio AERIAL su carta fatta a

mano da mastri artigiani di Fabriano



CLAESSIDRA
I coordinati della serie CLAESSIDRA (cartellina, taccuino e

quaderno) sono realizzati dallo studio di progettazione AERIAL. Il

tratto sintetico, i giochi di ombre abbozzati e un realismo stilizzato

che si esalta nella riproduzione delle singole particelle di sabbia,

uniscono la grafica dei fumetti d’autore a speciali oggetti di carta

di qualità inimitabile.



CLAESSIDRA n.3 –

TEMPO UNIVERSALE 
Una collezione di quaderni e taccuini in carta Savile Row con

rilegatura punto Singer e gli interni grigio perla, destinata a chi

ama la carta nelle sue espressioni più pure e apprezza un design

di ispirazione concettuale



Creazione per il Teatro La Fenice (Venezia)





FOLDER MULTICOLORE

Un folder poco più grande del formato A4 con 12 tasche, piatti

esterni rivestiti in tela, chiusura con nastro, quattro varianti

colore.



CARTELLINA DUPLEX

Cartellina chiusa con elastico a contrasto. Un esempio di

stile inimitabile.



CARTELLINA ECOQUA
Cartellina porta documenti con taglio per 

inserimento biglietti da visita



Creazione per La Rinascente



CARTUCCIERA



MINICARTUCCIERA
Astuccio in legno morbido, sughero, carta impregnata e apple skin.

Scomparti interni per gomma, sei penne, matita.



Creazione per la Scala di Milano



SET SCRITTURA

Una matita ergonomica, una matita grafite, un temperino a 5

buchi, un temperino a due buchi ed una gomma per

cancellare, tutto realizzato con la speciale qualità Fabriano.



ELASTICO MULTIFUNZIONE

Un unico oggetto per scrivere, disegnare, cancellare,

misurare e temperare. Elastico per quaderni, contiene

anche un pastello, una matita, un righello, una gomma e

un temperino. Quaderno incluso.



Creazione per Swiss Post Solutions



CONSTRUCTION PEN SPECIAL

Un’edizione speciale della Construction Pen in esclusiva per

Fabriano. con il fusto nero opaco e finiture oro lucido e il

nuovo colore Spectrum con tutti i colori dello spettro della

luce.





PORTA BIGLIETTI DA VISITA

CARTE DI CREDITO
Di forma allungata, un portacarte morbido e sottile, perfetto per la tasca

della giacca. Diciotto scomparti per le carte di credito e due tasche laterali

per banconote e documenti.



PORTA PASSAPORTO
In pelle di vitello tinta in botte. Due tagli per carte di

credito, una tasca interna rivestita in raso.



Creazione per il Metropolitan Museum (New York)



PORTA CARTE DI CREDITO
Pelle di vitello tinta in botte, con scompartimenti a soffietto, rivestiti

interamente in raso. Doppia chiusura con bottone automatico.



PORTA BIGLIETTI DA VISITA

Busta in pelle di vitello tinta in botte, porta biglietti da

visita, patente, documenti vari.



PORTASPICCI TONDO
Pelle di vitello tinta in botte per un oggetto classico e

vintage allo stesso tempo



BUSTA VIAGGIO
Porta documenti in pelle di vitello tinta in botte. Tagli interni

rubricati per passaporto, biglietti, documenti vari. Tasca interna

per valuta con chiusura a zip.



TUBINO
Un raffinato portapenne in pelle di vitello tinta in botte con

chiusura zip



Creazione per Montegrappa





HOLY-WOOD CARTELLINA

Un unico oggetto per le riunioni e le presentazioni, una cartellina in

legno morbido o carta con lunga patella e laccio di chiusura.



CARTELLA
Una cartella per l’ufficio realizzata in pelle di vitello tinta in botte con

finitura martellata, interno tripartito, tasca posteriore esterna con zip.



BORSA DR.LIGHT
Borsa a tracolla in pelle di vitello tinta in botte, con interno

composto da quattro tasche (una con zip) e due vani porta penne.



HOLY-WOOD ZAINO
Uno zaino compatto, ma capiente, adatto a contenere un

portatile da 13’’ nella tasca interna imbottita. In sughero

o carta impregnata, fondo rinforzato per maggior

resistenza. Schienale in materiale tecnico.



ZAINO PELLE
Un design squadrato ed essenziale per lo zaino della

collezione dedicato ai viaggi e agli spostamenti quotidiani.

Realizzato interamente in pelle di vitello dalla caratteristica

grana superficiale martellata. Doppio scomparto piatto per PC

e documenti.



WEEKENDER
Borsa con fascia d’aggancio al trolley e interno espandibile per mezzo dei

bottoni a pressione laterali. Particolarmente leggera grazie al corpo morbido.

Doppio manico, tracolla, interno foderato in cotone nero, tasca esterna per

piccoli oggetti.



ASTUCCIO

Portapenne realizzato in stoffa con interno in pelle.

L’angolo arrotondato con lo zip su due ali permette

una apertura più ampia.
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