SEI per la scuola: una gamma sicura di prodotti resistenti e colorati

Si torna a scuola: da SEI solo prodotti atossici e sicuri
Cover per libri e quaderni, raccoglitori e tutto quello che serve per ‘mettere ordine’

Settembre 2014 – La campanella è suonata, tutti sono tornati sui banchi e il corredo per la scuola
resta una scelta importante per genitori e studenti: SEI li mette d’accordo, con prodotti atossici,
resistenti e sicuri, ma anche divertenti, pratici e colorati.
La priorità dell’azienda milanese SEI è da sempre la qualità ed è per questo che sottopone tutti i
suoi prodotti a severi controlli, mantenendo nel tempo degli standard eccellenti e utilizzando
esclusivamente materie prime atossiche e sicure: una garanzia che fa la differenza, soprattutto
quando si parla di bambini.
Per la scuola il brand offre una vasta gamma di raccoglitori e copri quaderni nei formati A4
(Cover Maxi) e A5 (Cover Mini) disponibili in tantissimi colori e varianti: trasparenti, lisci, “graffiati”,
laccati…tutti con pratiche alette segna pagina e finestrino trasparente con etichetta personalizzata
sulla quale scrivere il proprio nome e la materia.
Anche i libri hanno la loro cover: per manuali e sussidiari ci sono le universali “Cover T”
trasparenti e colorate con strisce biadesive e i Cover Roll, i rotolini copri libro lisci e graffiati
disponibili in diverse colorazioni. SEI non dimentica però il momento del gioco e propone ai piccoli
collezionisti anche album personalizzabili porta figurine e card: si chiamano Uno K e sono
disponibili nel formato che ne contiene 90 e in quello da 180. Tutto in ordine, anche il gioco!

I GRANDI FORMATI PER LA SCUOLA. Raccoglitori, buste trasparenti con foratura e portalistini:
tutti prodotti SEI disponibili nei grandi formati (quelli che vanno al di sopra del 35X50) perfetti per
mettere in ordine e conservare i disegni e i lavori fatti in classe. Raccoglitore Sanremo 2000
(35x50 e 50x70) con le buste a foratura coordinate, buste a U Soft e Aerea che arrivano fino al
formato 70x100. Il praticissimo portalistini UnoTi (fino al formato 50x70) utilissimo per poter
sfogliare uno per uno disegni e schizzi preservandoli da pieghe e agenti esterni. Imbattibili per
resistenza, praticità ed eleganza i portadisegni Onda, ideali per trasportare gli album (nei formati
35X50 e 50x70) e dotati di porta etichetta ed etichetta personalizzabile.

I prodotti SEI vengono ideati e realizzati interamente in Italia e l’azienda con sede a Liscate può
vantare il marchio “CREATO IN ITALIA”: un sigillo che conferma ulteriormente l’assoluta fedeltà
alla qualità che la storia ci riconosce da sempre, la scelta dei materiali migliori e maggiormente
performanti e, infine, quella creatività che ha reso gli italiani celebri in tutto il mondo.
Valori del passato, estetica e design sempre attuali, ma anche uno sguardo rivolto al futuro grazie
al cammino intrapreso da tempo verso la sostenibilità ambientale, come dimostrano l’impegno
sul risparmio energetico e l’utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia.

SEI Rota & C. srl è un’azienda tutta italiana, fondata sessant’anni fa. Leader italiana nel settore dei prodotti
per l’ufficio e per la scuola, produce da sempre articoli di stimata qualità e design, seguendo severi controlli
e mantenendo nel tempo standard qualitativi eccellenti. Tutti i processi interni, dall’approvvigionamento
materie prime alla produzione, fino allo stoccaggio, sono controllati da sofisticati e avanzati sistemi
informativi che assicurano la massima efficienza dell’azienda. Molti macchinari vengono progettati e costruiti
all’interno dell’azienda per la realizzazione di prodotti unici sul mercato, sia dal punto di vista tecnico, sia da
quello estetico. È evidente che per SEI le idee contano molto!
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