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GUIDE LINE LOGO 28

IL LOGO NEI COLORI SOCIALI
Il logo è caratterizzato da 3 colori sociali

Codice Pantone

Valori in quadricromia NERO
cyan 0
magenta 0
giallo 0
nero 100

VERDE
cyan 100
magenta 0
giallo100
nero 0

ROSSO
cyan 0
magenta 100
giallo 100
nero 0

PANTONE SOLID 
COATED Black C

PANTONE SOLID 
COATED 347 C

PANTONE SOLID 
COATED RED 032 C

28 MAGIC WORLD ENTRA NELLE SCUOLE
CON IL SUO MERAVIGLIOSO MONDO DI CARTONE

IL NOSTRO AMICO CARTONE

SHOP ONLINE www.28magicworld.it Un elefante, un cane e… un banco:
il cartone moltiplica le sue forme e dà vita a progetti EDUCATIVI!

28 Magic World è un brand creativo dell’azienda Simba Paper Design
nato per riportare l’attenzione sui valori del passato, ritrovando il piacere di emozionarsi di fronte alla 
riscoperta del lato artistico e creativo di ogni persona, attraverso giocattoli e complementi d’arredo 

moderni e semplici... rigorosamente in cartone.

Il cartone è un elemento semplice, economico ed eco-sostenibile!
Considerato dai più come scarto o materiale povero, è in realtà capace di trasformarsi per dare inizio a magiche 
storie, frutto della fantasia di grandi e piccoli. Inoltre, come un SUPER EROE, possiede dei poteri “nascosti”.
Non tutti sanno, infatti, che non teme l’umidità, è resistente e al tempo stesso leggero. Non dimentichiamo 
inoltre che, quando utilizziamo il nostro amico cartone, facciamo bene al pianeta perché è un materiale naturale, 
riciclato e riciclabile.

Tutti i prodotti 28 Magic World sono anche disponibili per l’acquisto online tramite l’e-shop 28magicworld.it: 
oggetti moderni e facili da montare, dall’arredo per la casa fino a giochi divertenti, pensati per promuovere lo
sviluppo di una coscienza ambientale e la capacità di sorprendersi di grandi e bambini. 

COME PARTECIPARE:
PERIODO DEL PROGETTO: da novembre 2014 a giugno 2015.
DESTINATARI: classi delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.
TERMINE ULTIMO DI RICHIESTA KIT: entro fine dicembre 2014.
MODALITÀ: le classi dovranno fare richiesta del kit didattico compilando il seguente coupon in ogni sua
parte ed inviarlo via mail a: okay@esprithb.it o tramite fax al numero 02.48009305.
Il coupon sarà anche scaricabile su www.okayscuola.wordpress.com.
Ogni scuola dovrà inviare entro la fine dell’anno scolastico (giugno 2015) il materiale fotografico e/o video
dei propri lavori creativi accompagnati dall’elaborato testuale all’indirizzo mail okay@esprithb.it.
Entro la fine di settembre 2015 una giuria composta da: un rappresentante di OKAY!, un rappresentante di esprithb,
un rappresentante di Simba Paper Design e un loro consulente di comunicazione valuterà e selezionerà gli elaborati 
vincitori, uno per ogni tipologia di istituto assegnando i rispettivi premi.

I PREMI:

1° classificato della scuola materna: una casetta con sgabelli per allestire lo spazio gioco comune.
1° classificato della scuola primaria di primo grado: librerie in cartone Dumbo e Orso.
1° classificati della scuola secondaria di primo e secondo grado: libreria modulare. 

COMPILA IL TAGLIANDO DI RICHIESTA KIT (scrivere in stampatello)

      Kit scuola infanzia e primaria *     Kit scuola secondaria di primo e secondo grado*

DENOMINAZIONE COMPLETA DELLA SCUOLA

TIPOLOGIA DELLA SCUOLA               INFANZIA              PRIMARIA              SECONDARIA I°         SECONDARIA II°

CLASSE E SEZIONE

INDIRIZZO COMPLETO DELLA SCUOLA (VIA, N. CIVICO, EV. FRAZIONE, CAP, CITTÀ)

TELEFONO DELLA SCUOLA       MAIL DELLA SCUOLA

NOMINATIVO DEL DOCENTE

(*) Kit scuola di infanzia e primaria: animaletti in cartone modulari, uno per ogni bambino (fino ad esaurimento pezzi).

(*) Kit scuola secondaria di primo e secondo grado: tavolo/scrivania in cartone modulare, uno per ogni classe (fino ad esaurimento pezzi).

Simba Paper Design fa parte del



IL CARTONE CAMBIA VITA IL CARTONE TIENE BANCO

LIBERATE LA FANTASIA!
        TRASFORMATI IN

UN VERO ARTISTA
Proprio come facevano i nostri nonni una volta, quando i pomeriggi
trascorrevano all’insegna del divertimento più autentico giocando

con acqua e farina, lasciate spazio alla vostra manualità!
Armatevi dunque di penne, matite, colori di ogni genere,

pezzetti di stoffa o di carta. Insomma, tutto quello che vi piace per
personalizzare gli animali di cartone 28 Magic World!

I vostri simpatici amici adesso sono pronti per diventare
i protagonisti di meravigliose storie.

Raccontatele in un testo con l’aiuto dell’insegnante... 
sarà ancora più divertente far volare la fantasia!

(progetto rivolto alle scuole di infanzia e primarie) (progetto rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado)

Tutti insieme all’opera per trasformare il
tavolo in cartone 28 Magic World in un vero e proprio capolavoro!

Nessun limite alla fantasia, ragazzi!
Scegliete un movimento artistico che vi rappresenti o un autore famoso

nella storia dell’arte e decorate con creatività il tavolo che è stato
consegnato alla vostra classe. Per finire, raccontateci in un elaborato

il pensiero che vi ha portato a realizzare il lavoro proposto.


