


“Targato” BPAPER
- Chi siamo e cosa facciamo

Siamo un’azienda grafica artigianale, che da due anni a questa parte sta portando avanti il suo 
progetto di vendita online tramite social, e il grande successo delle nostre targhette in legno ci ha 
dato l’ispirazione giusta per ampliare la nostra gamma di prodotti, dai nomi da tavolo, ai portafoto, 
ai fuoriporta, tutti articoli realizzati principalmente in legno, ma soprattutto con moltissime varianti 
di personalizzazione.

Chi si rivolge a NOI
- Il nostro target

Il nostro target è chiunque stia cercando un’idea originale per fare un regalo, per celebrare un 
evento in modo personalizzato, o semplicemente chi ha deciso che è il momento di arricchire 
l’arredo di casa sua.
Oltre ai tantissimi spunti che troverete in questo catalogo e sul nostro portale Facebook, il nostro 
ufficio grafico si mette a disposizione per chiunque abbia un’idea ben precisa, ma diversa dalla 
nostra.
Infatti il nostro “DESIGN SERVICE”, gestito dalla chat di Messenger, permette di creare un vero e 
proprio progetto personalizzato  su misura.

Perchè scegliere BPAPER
- Qualità e Puntualità

Non ci limitiamo solo ad assecondare l’idea, ma anche a rispettare determinati criteri di attenzione 
del dettaglio, e tempestività nel consegnare il lavoro.
Leggi cosa dicono di noi sulla nostra pagina, la parola a chi lo ha acquistato!

Grazie
da tutto lo Staff

BPAPER



Art.  BABBO_XMAS
Fuoriporta in legno 20 x 23 cm
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Art.  GHIRLANDA
Ghirlande in legno 28 x 28 cm
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Art.  MC_FAM
Scritte Merry Christmas + pendenti 30 x 15 cm
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Art.  WIN_FAM
Targhetta in legno 28 x 20 cm
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Art.  TREE_FAM
Fuoriporta Albero + cognomi e palline 23 x 32 cm
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QFAM_XMAS
Targhetta in legno 28 x 12 cm
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Art.  QFAM_9
Targhetta in legno 28 x 12 cm
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Art.  QFAM_12
Targhetta in legno 28 x 12 cm
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Art.  QFAM
Targhetta in legno 28 x 14 cm
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Art.  QFAM_25
Targhetta in legno 28 x 14 cm
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Art.  QFAM_22 SHABBY
Targhetta in legno 28 x 12 cm
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Art.  QFAM_35
Targhetta in legno 28 x 14 cm
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Art.  QFAM_29
Targhetta in legno 28 x 14 cm
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Art.  TARG_HSH
Targhetta in legno 28 x 12 cm
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Art.  TARG_CDC
Targhetta in legno 28 x 14 cm
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Art.  TARG_CASA
Targhetta in legno 28 x 14 cm
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Art.  BABY_APP
Gruccia in legno 35 x 20 cm
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Art.  BABY_APP COLOR
Gruccia in legno 35 x 20 cm
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Art.  NU_APP
Nuvola in legno 35 x 18 cm
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Art.  BEAR_APP
Acessorio in legno 22 x 23 cm
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Art.  PF_BEAR
Portafoto in legno 22 x 23 cm

Art.  FP_BEAR
Fuoriporta in legno 22 x 23 cm
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Art.  HEART_NAME
Targhetta in legno 15 x 15 cm
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Art.  PF_PERS
Portafoto in legno 40 x 20 cm
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Art.  NOME_LEGNO
Nomi in legno 40 x 15 cm
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Art.  NOME_LEGNO
Nomi in legno 40 x 15 cm
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Art.  NOME_LEGNO
Nomi in legno 40 x 15 cm
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Art.  NOME_LEGNO
Nomi in legno 40 x 15 cm
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Art.  NOME_LEGNO
Nomi in legno 40 x 15 cm
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Art.  NOME_LEGNO
Nomi in legno 40 x 15 cm
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Art.  NOME_LEGNO
Nomi in legno 40 x 15 cm
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Art.  NOME_CORNICE
Nomi + portafoto in legno 55 x 15 cm
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Art.  NOME_CORNICE
Nomi + portafoto in legno 55 x 15 cm

34



Art.  NOME_CORNICE
Nomi + portafoto in legno 55 x 15 cm
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Art.  NOME_CORNICE
Nomi + portafoto in legno 55 x 15 cm
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Art.  NOME_CORNICE
Nomi + portafoto in legno 55 x 15 cm
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Art.  TAGLIERI
Taglieri in legno 37 x 21,5 x 2 cm
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Art.  TAGLIERI
Taglieri in legno 37 x 21,5 x 2 cm

39



Art.  SOAP_3
Fantasia di sapone decorativa
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Art.  SOAP_4
Fantasia di sapone decorativa
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Art.  SOAP_6
Fantasia di sapone decorativa
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Art.  SOAP_7
Fantasia di sapone decorativa
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Art.  SOAP_9
Pack Fantasia di sapone decorativa
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Art.  SOAP_10
Pack Fantasia di sapone decorativa
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Art.  SOAP_11
Box Fantasia di sapone decorativa
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Art.  SOAP_12
Box Fantasia di sapone decorativa
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Art.  SOAP_13
Box Fantasia di sapone decorativa
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Come ordinare
Una volta trovato l’articolo che fa per voi, oppure per richieste che si rifanno al DESIGN SERVICE, scrivere una mail 
all’indirizzo marketing@bpaper.it, oppure sulla nostra chat Messenger ; sarete ricontattati entro 2 ore.

Tempi di produzione 5 gg lavorativi + 24/48 h per la spedizione.

Se vuoi procedere con l’acquisto:

1) scrivi nel messaggio di contatto specificare il nome dell’articolo e il numero della pagina di riferimento del catalogo.

2) i tuoi dati per la spedizione ,nome e cognome, via, il numero civico, il cap e la città, nome sul citofono.

3) il cellulare e la mail che verranno indicati al corriere per essere avvisati della consegna.




